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La vacanza è un' esperienza unica che passa attraverso 
il tempo per trasformarsi in un ricordo indelebile. Sogna 
la destinazione che più ti ispira e affidati ai nostri esperti 
per costruire il viaggio dei tuoi desideri. Ti accompagneremo  
nella scelta dell'eccellenza alberghiera, del trasporto più 
conveniente e delle attività più interessanti per il tuo tempo 
libero. Da 30 anni Imperatore Travel World lavora con 
passione alla costruzione di viaggi su misura selezionando 
strutture e partner di qualità, assicurandoti la nostra  
assistenza, prima, durante e dopo il viaggio. Ti offriamo 
sempre la proposta adatta alle tue esigenze. 

Il team Imperatore Travel World 
augura una felice e serena vacanza
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SELEZIONIAMO E PROGRAMMIAMO 
SEMPRE IL MEGLIO DELLE TUE VACANZE

Come la desideri, come la sogni... una vacanza indimenticabile

Certificato d’eccellenza 
per soddisfazione dei clienti:

Chi è Feefo?
È una piattaforma che raccoglie recensioni autentiche da Clienti che raccontano la loro esperienza di vacanza.

I nostri esperti dei prodotti selezionano le strutture, gli itinerari, i servizi migliori, 

verificandone con controlli periodici: qualità, sicurezza, salute e ambiente. 

Le segnalazioni rilasciate dai nostri Clienti al termine della vacanza ci consentono di 

offrire sempre un prodotto eccellente per le tue vacanze. 

La qualità: 
il vero valore della 
tua vacanza

Leggi le recensioni rilasciate dai clienti che 
hanno viaggiato con Imperatore Travel World 
su www.imperatore.it

Cosa dicono i clienti di noi
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PERCHÈ SCEGLIERE 
IMPERATORE TRAVEL WORLD

Ti o�riamo solo il meglio:
Hotels con alto comfort, servizio impeccabile, ristorazione curata, 
moderne SPA e centri termali, tutto ciò che gli ospiti elogiano di più 
attraverso le loro recensioni. 
Scegli tra le nostre proposte facendoti consigliare anche dal tuo 
agente di viaggio.

Prenota più servizi insieme e risparmi 
Aggiungi al tuo soggiorno il trasporto, il transfer o il noleggio auto e 
scegli tra le  nostre innumerevoli escursioni per andare alla scoperta 
del territorio. 
Il pacchetto può farti risparmiare fino al 20% sull’intera vacanza. 

Assistenza prima, durante e dopo la tua vacanza 
Nelle principali località della nostra programmazione abbiamo i 
nostri uffici operativi. 
Gli assistenti saranno a tua disposizione per accogliere qualsiasi 
richiesta, informazioni, suggerimenti e consigli sulle cose da fare. 
Inoltre il servizio assistenza telefonico è garantito 24h24.

Fondo garanzia ASTOI a protezione della tua vacanza
Partire senza pensieri significa affidarsi a chi come noi è associato al 
fondo ASTOI, una garanzia in più per la tua vacanza.

Scegli in libertà 
il mezzo di 
trasporto, gli 
operativi più 
comodi, la tariffa 
dinamica più 
conveniente, 
aggiungi le
attività e le 
escursioni che ti 
piacciono di più 
e disegneremo la 
tua vacanza su 
misura!

Viaggio
¡essibile 
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Ti garantiamo sempre la migliore tariffa

 "TripAdvisor Rating": la valutazione dei servizi della struttura e del gradimento 
degli ospiti attraverso recensioni autentiche

 "Cosa amerai": alcuni elementi che più apprezzerai durante il tuo soggiorno

	 "Un	simbolo	grafico":	sintesi	di	alcuni	dei	servizi	più	richiesti

PRENOTA CON FIDUCIA

Questo catalogo propone tariffe indicative  (minimo/massimo) che saranno 

riconfermate su www.imperatore.it o attraverso il nostro call center. 

Applicheremo sempre la migliore tariffa del momento e se dopo aver 

prenotato troverai un prezzo più basso su altri canali di vendita, ti 

applicheremo le medesime condizioni rimborsando la differenza 

(dettagli e condizioni a pag 209). 

Inoltre per facilitare la tua scelta, troverai per ogni struttura tre indicatori: 

COSA AMERAI
 Posizione sul mare e centrale
 Piscina panoramica
 Tre ristoranti vista mare

SPIAGGIA  FAMIGLIA  ALL INCLUSIVE SPA & TERME

SPORT
& ATTIVITÀ  CAMERA 

PER DISABILI  ANIMALI 
AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
785 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

676
91 
14 
3 
1

TRIPADVISOR 
RATING

N.b. Valutazioni rilevate al 31/12/2019

SERVIZI DISPONIBILI
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Tutte le offerte sono valide per il minimo soggiorno richiesto obbligatoriamente dall’albergo - 

vedi sottotabella - e non sono cumulabili tra loro, salvo ove diversamente specificato, nè con altra 

offerta presente sul mercato. Dettagli e condizioni che regolano ogni offerta sono da controllare 

per ogni singolo albergo. Quindi, quanto indicato in queste pagine è puramente indicativo. 

N.B. L’età massima dei bambini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non compiuta.

A tutti coloro che hanno 
raggiunto i 60 anni di età 
riserviamo tariffe particolari in 
bassa stagione o scontate a 
partire dal 10%. 

Terza Età

Ogni famiglia 
la propria 
convenienza
Per la felicità dei genitori, 
abbiamo programmato 
con lo Speciale Bambino 
soggiorni Gratis o Super 
scontati per i più piccoli. 

Pacchetto 
viaggio
Abbiamo negoziato con le 
principali compagnie (Voli 
di Linea, Charter, Treno 
AV, Aliscafi e Navi) tariffe 
speciali per rendere il tuo 
pacchetto il più comodo, 
sicuro e conveniente.

Hotel 5 stelle romantici per 
rendere indimenticabile la 
tua Luna di Miele, come
upgrading camera, cena 
complimentary, Gift SPA e 
altro ancora

Viaggio di nozze

Sconti fino al 15% e altre 
opportunità per amici o nuclei 
familiari che decidono di partire 
insieme, l’offerta è valida per 
gruppi di minimo 6 persone. 
(n.b. la promozione è valida 

solo per adulti).

Vacanza insieme

Accordi speciali con strutture 
alberghiere ci permettono 
di garantirti promozioni 
vantaggiose se paghi in anticipo.

Prepagata non 
rimborsabile

 VANTAGGI E PRIVILEGI ESCLUSIVI

Avrai la possibilità di 
risparmiare fino al 20% 
e di scegliere la migliore 
soluzione di viaggio 
(tariffa garantita, a volte, 
fino a 14 giorni prima della 
partenza).

Prenota Prima

A partire da soggiorni di minimo 4 
notti 1 o più notti saranno in omaggio.

Notti gratis

Sconti fino al 20% se 
trascorri una vacanza di 
minimo 3 notti.

Speciale 
Soggiorno
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è la copertura completa per assicurare la tua vacanza. Gratis per te!

IMPERA INSURANCE
IN

OMAGGIO
DA 

IMPERATORE
TRAVEL
WORLD

PROTEGGI IL TUO VIAGGIO
DAGLI IMPREVISTI

GARANZIA ANNULLAMENTO
Rimborso delle penali in caso di 
annullamento del viaggio per cause 
imprevedibili al momento della 
prenotazione

RIPETIZIONE DEL VIAGGIO
Rimborso dei giorni di vacanza non 
goduti a causa del rientro anticipato 

CENTRALE OPERATIVA H24
Assistenza durante il viaggio in caso 
di malattia o infortunio 

RIMBORSO SPESE MEDICHE 
IN VIAGGIO
Rette di degenza 
Cure dentarie urgenti 

ASSISTENZA AL VEICOLO
Soccorso stradale 
Depannage

GARANZIA RITARDO VOLO 
Indennizzo in caso di ritardata 
partenza superiore alle 8 ore 

BAGAGLIO 
Danneggiamento, perdita, ritardata 
consegna 

1 5

2

3

4

6

7

In collaborazione con

Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da
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PER UNA MAGGIORE 
TRANQUILLITÀ

Se scegli Impera Insurance Top potrai scaricare 
GRATIS I’App SOS TRAVEL, per avere informazioni 
sui tuoi voli, dal check in all’imbarco, conoscere 
tutti i servizi disponibili negli aeroporti, info meteo, 
concierge bagagli e molto altro. La risposta alle tue 
esigenze di viaggio in un’unica APP 

GARANZIA ANNULLAMENTO
Per qualsiasi motivo imprevedibile e 
documentabile, comprese le patologie croniche 
e/o preesistenti 

1

ANNULLAMENTO PER RITARDATA 
PARTENZA 
nel caso in cui tu decida di rinunciare al viaggio 
a causa di un ritardo del volo di partenza 
superiore a 8 ore 

2

SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO 
Se devi riacquistare i biglietti in caso di perdita 
del volo, nave o treno

3

INFORTUNI IN VIAGGIO 
Sono assicurati gli infortuni che subisci durante 
il viaggio nello svolgimento di ogni attività 

4

Consulta le 
condizioni di 
polizza 

Scarica I’APP 
Google play 

Scarica I’APP 
iTunes

ADULTI 

€ 30
BAMBINI 

€ 15
FINO A 12 ANNI

Scegli di sottoscrivere, al momento della prenotazione, una speciale polizza 
integrativa che ti consente di ampliare e migliorare le garanzie assicurative di base. 

IMPERA INSURANCE TOP
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...sempre 
professionale, 
discreta e 
competente

SI ACCERTA
che l’ospitalità alberghiera 
ed i servizi siano di tuo 
gradimento.

TI ACCOGLIE
all’arrivo in aeroporto, 
stazione e porto per darti il 
benvenuto e le informazioni 
sul servizio di trasferimento.

LA NOSTRA ASSISTENZA...
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....si prende cura della tua vacanza 
per renderla il più piacevole possibile...

TI GARANTISCE
un servizio di assistenza 
telefonica 7 giorni su 7 e 
24 ore su 24, contattando il 
numero 0942 550641.

TI ORGANIZZA
escursioni o gite sia 
individuali o in gruppo.

TI CONSIGLIA
i ristoranti e i locali alla 
moda o più vicini alle tue 
esigenze, la spiaggia più 
esclusiva e molto altro...
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IL VIAGGIO PIÙ CONVENIENTE

Flessibilità nella scelta degli orari 
e della compagnia aerea.

Voli giornalieri A/R per Catania, Palermo, Trapani e Comiso 

Quote individuali

01/03 - 09/04 | 04/05 - 29/05
08/06 - 30/07 | 07/09 - 18/12 

11/01/21 - 28/02/21

10/04 - 03/05 | 30/05 - 07/06
31/07 - 06/09 | 19/12 - 10/01/21

SOLO VOLO SOLO VOLO

Per Catania /Palermo/
Trapani/Comiso 140 180

Aereoporti di partenza per Catania/Palermo: Milano Malpensa e Linate / Bergamo / Torino / Genova / Verona / Venezia / Trieste /
Bologna / Treviso / Pisa / Firenze / Pescara / Roma / Ancona / Cagliari / Olbia / Napoli

Aereoporti di partenza per Trapani: Linate / Bergamo / Bologna / Pisa / Cagliari / Roma

Aereoporti di partenza per Comiso: Milano Malpensa e Linate / Bergamo / Torino / Pisa / Roma

Quota volo infant 0/2 anni € 100 tasse incluse. Sono escluse, sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni le tasse aeroportuali. Il trasporto di animali domestici è su richiesta e a 
pagamento (non consentito sui voli RyanAir e EasyJet). 
N.B: quote calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/01/20 e soggette a variazioni in riduzioni o aumenti. Le stesse sono applicabili se abbinate ad un soggiorno o ad un noleggio 
auto, nel rispetto delle normative dei pacchetti Imperatore Travel World. 

Parcheggi aeroportuali convenzionati tariffe convenzionate presso i parcheggi di Milano Linate, Malpensa, Bergamo, Bologna, Venezia, Treviso, 
Verona, Torino, Genova, Firenze, Pisa, Olbia, Cagliari, Roma Fiumicino e Ciampino, Napoli, Brindisi, Bari, Catania, Palermo. Inoltre per tutti i Clienti Imperatore 
Travel World sconto 50% sulla tariffa di avvolgimento bagaglio (vedi il sito www.imperatore.it). 

In collaborazione con

COSTRUISCI 

IL TUO PACCHETTO

  Volo +
 Trasferimento +

 Servizio 
assistenza
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Scegli il trasferimento che più ti conviene

dall’aeroporto di Catania 
Collettivi 

per persona A/R 
sab, dom, mar

Privati in auto o minibus per tratta

1/3 pax 4/8 pax 9/16 pax
Catania città 25 30 48 96
Riposto / Acireale / Aci Castello / Aci Trezza / Viagrande / Tour e Minitour (anche il mercoledì)
San Giovanni la Punta 35 62 86 168

Tour Sicilia Ricercata 50 180 228 336
Giardini Naxos / Taormina / Letojanni / Sant’Alessio / Calatabiano 43 80 132 186
Noto / Noto Marina 75 132 180 264
Patti / Gioiosa Marea / Capo d’Orlando 90 174 228 312
Scoglitti / Santa Croce Camerina 70 216 276 360
Modica / Marina di Modica / Ragusa / Marina di Ragusa / Pozzallo / Chiaramonte Gulfi / Porto Palo 70 180 264 360
Milazzo  75 144 192 300
Messina 83 120 168 264
Tindari/ Marchesana Lido / Barcellona / Terme Vigliatore 90 156 204 300
Graniti / Motta Camastra / Gaggi / Linguaglossa / Castiglione di Sicilia / Zafferana Etnea n.d. 78 132 186
Castel di Tusa n.d. 196 253 345
Agrigento / Riesi n.d. 180 228 300
Siracusa / Brucoli 70 78 114 216
Licata / Butera 115 168 240 300
Enna/ Caltanissetta/ Caltagirone n.d. 120 156 300

Isole Eolie (Porto di partenza Milazzo) 120* giornaliero 144* 192* 300*

Aeroporto Palermo n.d. 288 348 408

*I trasferimenti collettivi per le Isole Eolie sono inclusi di passaggio marittimo A/R per Lipari e Vulcano. Supplementi: Panarea e Salina € 5, Stomboli € 15, Filicudi € 16, Alicudi 
€ 30. I trasferimenti privati invece sono esclusi del passaggio marittimo: Tariffe a tratta per persona: Vulcano/Lipari € 18 - Panarea/Salina € 20 - Salina € 19,5 - Stromboli € 
24 - Filicudi € 24,5 - Alicudi € 30 - Tariffa Bambini riduzione 30%.

dall’aeroporto di Comiso 
Collettivi 

per persona A/R 
sab/dom

Privati in auto o minibus per tratta

1/3 pax 4/8 pax
Marina di Modica / Modica / Pozzallo / Ispica / Marina di Ragusa / Ragusa Ibla / Ragusa 
Chiaramonte Gulfi 30 48 84

Santa Croce Camerina/ Punta Secca / Scoglitti 30 36 66
Noto Marina/ Noto / Agrigento / Licata / Enna / Caltanissetta / Montallegro / Riesi / Porto Palo n.d. 120 174
Arenella/ Siracusa / Fontane Bianche n.d. 168 216

TRASFERIMENTI PRIVATI 
O COLLETTIVI
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dall’aeroporto di Palermo
Collettivi 

per persona A/R 
sab e dom

Privati in auto o minibus per tratta

1/3 pax 4/8 pax 9/16 pax

Palermo città / Mondello / Balestrate / Tour Sicilia Magica e Minitour 39 50 84 126
San Vito lo Capo / Castelluzzo / Castellamare del Golfo / Alcamo / Custonaci / Bonagia / Trapani
Erice / Erice Mare / Valderice / Scopello / Buseto Palizzolo 58 132 198 240

Cinisi / Terrasini 38 40 62 126
Santa Flavia / Trabia / Altavilla Milicia 44 72 108 180
Marsala / Marinella di Selinunte/ Sciacca / Mazara del Vallo/ Campobello di Mazara
Castelvetrano / Sambuca / Menfi 58 156 216 252

Agrigento / Porto Empedocle / Realmonte / Montallegro / Favara / Aragona 88 192 264 324
Campofelice di Roccella / Cefalù / Castelbuono 52 102 156 252
Pollina / Castel di Tusa 56 120 174 288
Milazzo n.d. 252 300 360
Butera/ Licata n.d. 216 288 350
Aeroporto Catania n.d. 276 355 403
Isola di Ustica (Porto di partenza Palermo) 108* 48* 84* 126*
Isole Egadi (Porto di partenza Trapani) 80*    132*     198*    240*

E’ importante sapere: Tutti i trasferimenti collettivi si intendono a fasce orarie e prevedono attese in aeroporto e soste durante il percorso.
Per le Isole Minori il passaggio marittimo, include un bagaglio per persona e diritti di prevendita, ogni bagaglio supplementare è da pagare in loco al 
porto d’imbarco (ca € 2/3 a bagaglio a tratta). Inoltre le tariffe non includono la tassa di sbarco obbligatoria, la stessa sarà calcolata al momento della 
prenotazione (Per persona: Eolie ca € 5 in giugno, luglio e agosto, altri periodi € 2,5 - Ustica ca € 2 - Egadi ca €2,5.)

* I trasferimenti collettivi per Ustica e le isole Egadi sono inclusi di passaggio marittimo A/R, per Marettimo supplemento di € 15. I trasferimenti privati invece  sono esclusi 
del passaggio marittimo: 
Tariffe a tratta per persona: Ustica ca. € 27,5 - Bambini 4/12 anni riduzione 50% - Isole Egadi: Favignana/Levanzo € 13,5 - Marettimo  € 20,5. Tariffa Bambini 4/12 anni 
riduzione 30%. 

dall’aeroporto di Trapani 
Collettivi 

per persona A/R 
sab, dom

Privati in auto o minibus per tratta

1/3 pax 4/8 pax
Trapani città / Erice Mare / Marsala / Paceco 25 35 60
Isole Egadi (Porto di partenza Trapani)  50*     42**     60**
Erice / Valderice / Custonaci / Bonagia 38 46 75
San Vito lo Capo / Castellamare del Golfo/ Castelluzzo/ Custonaci 53 90 138
Scopello / Alcamo / Balestrate / Buseto Palizzolo 53 102 150
Sambuca di Sicilia / Selinunte / Castelvetrano / Campobello di Mazara / Mazara del Vallo n.d. 84 126
Sciacca n.d. 138 174
Agrigento / Montallegro / Aragona / Favara n.d. 192 240
Aeroporto/città di Palermo n.d. 126 168

* I trasferimenti collettivi per le isole Egadi sono inclusi di passaggio marittimo A/R, per Marettimo supplemento di € 15. **I trasferimenti privati invece sono esclusi del pas-
saggio marittimo:  Tariffe a tratta per persona: Favignana/Levanzo € 13,5 - Marettimo  € 20,5. Tariffa Bambini 4/12 anni riduzione 30%. 
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Perchè viaggiare in nave:

In collaborazione con

GENOVA

CIVITAVECCHIA

NAPOLI
SALERNO

PALERMO

TERMINI IMERESE
CATANIA

MESSINA

VILLA SAN 
GIOVANNI

IL VIAGGIO PIÙ CONVENIENTE

IN VACANZA PRIMA
con il viaggio in nave ti senti subito in 
vacanza.

1 AUTO AL SEGUITO
utilizzando la propria auto per 
scoprire i luoghi più belli della 
regione

7

DOLCE RIPOSO A BORDO
per	i	viaggi	notturni	confortevoli	cabine	fino	a	
4 persone interne o con oblò vista mare.

6

INTRATTENIMENTO A BORDO
Ristoranti e self-service, bar, sala lettura, 
cinema, piano bar, negozi, solarium, piscine 
(su alcune navi).

2

ADATTO ALLA FAMIGLIA
il vantaggio della tariffa unica, il trasporto 
dell’auto con tutti i bagagli e altri accessori 
senza limiti di peso.

3

ANIMALI IN VACANZA
un viaggio adatto ai vostri animali che non 
dovranno rinunciare al comfort di casa propria

5

ARIA CLIMATIZZATA A BORDO4

Nave 
per la 
Sicilia
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Una sola quota per 2
 adulti + 2 bambini + auto �no a 5 mt.

Da Villa San Giovanni per Messina e viceversa
Traversate no stop. Corse diurne ogni 20 minuti - notturne ogni ora - Costo auto a tratta € 37 incluso 3 passeggeri

Da Salerno per Messina e Catania e viceversa dal 01/03 al 31/12 escluso lunedì

CARONTE & 
TOURIST

Salerno > Messina dal 01/03 al 31/12 mar / mer / gio / ven / sab P. ore 14:30 A. ore 23:30
Salerno > Messina dal 01/03 al 31/12 dom / lun P. ore 13:30 A. ore 22:30
Messina > Salerno dal 01/03 al 31/12 mar / mer / gio / dom P. ore 02:30 A. ore 11:30
Messina > Salerno dal 01/03 al 31/12 ven / sab P. ore 02:00 A. ore 11:00
Messina > Salerno partenza supp. domenica P. ore 23:30 A. ore 09:30

GRIMALDI 
LINES

Salerno > Catania lun / mar / mer / gio / ven / sab P. ore 22:00 A. ore 11:00
Catania > Salerno lun / mar / mer / gio / ven / sab P. ore 22:00 A. ore 11:00

Da Napoli per Palermo e viceversa Partenze Giornaliere dal 01/03 al 31/12
GNV Napoli > Palermo P. ore 20:00 A. ore 06.30 Palermo > Napoli P. ore 20:00 A. ore 06.30

TIRRENIA Napoli > Palermo P. ore 20:15 A. ore 06.30 Palermo > Napoli P. ore 20:15 A. ore 06.30

GRANDI 
NAVI 

VELOCI

Civitavecchia > Palermo dal 01/03 al 17/07 e dal 11/09 al 31/12 venerdì P. ore 19:00 A. ore 07:00
Palermo > Civitavecchia dal 01/03 al 19/07 e dal 13/09 al 31/12 domenica P. ore 18:00 A. ore 08:00
Civitavecchia > Palermo Partenza suppl. dal 20/07 al 09/09 lunedì / mercoledì P. ore 21:00 A. ore 10:30
Palermo > Civitavecchia Partenza suppl. dal 21/07 al 10/09 martedì / giovedì P. ore 21:00 A. ore 10:45
Genova > Palermo dal 01/03 al 06/06 e dal 14/09 al 31/12 lun / mar / mer / gio / ven / sab P. ore 23:00 A. ore 19:30
Genova > Palermo dal 10/06 al 12/09 tutti i giorni escluso il 13/08 P. ore 21:30 A. ore 18:00
Palermo > Genova dal 01/03 al 06/06 e dal 14/09 al 31/12 lun / mar / mer/ gio / ven P. ore 23:00 A. ore 19:30
Palermo > Genova dal 01/03 al 06/06 e dal 19/09 al 31/12 sabato P. ore 23:59 A. ore 20:30
Palermo > Genova dal 08/06 al 12/09 tutti i giorni escluso il 13/08 P. ore 21:30 A. ore 18:00
Civitavecchia > Termini Imerese dal 01/03 al 30/09 mar / mer / gio / ven P. ore 09:00 A. ore 23:15
Civitavecchia > Termini Imerese dal 01/03 al 30/09 dom P. ore 21:00 A. ore 11:15
Termini Imerese > Civitavecchia dal 01/03 al 30/09 mar / mer / gio / dom P. ore 02:00 A. ore 15:45
Termini Imerese > Civitavecchia dal 01/03 al 30/09 ven P. ore 01:30 A. ore 15:15
Napoli > Termini Imerese dal 02/03 al 28/09 sabato P. ore 13:30 A. ore 23:00
Napoli > Termini Imerese partenza suppl.dal 21/07 - 12/09 mar / mer / gio / ven P. ore 13:30 A. ore 23:00
Termini Imerese > Napoli dal 02/03 al 28/09 sabato P. ore 00:30 A. ore 10:00
Termini Imerese > Napoli partenza suppl. .dal 23/07 - 13/09 mar / mer / gio / ven P. ore 02:00 A. ore 11:00

Da Genova, Civitavecchia e Napoli per Palermo e Termini Imerese e viceversa

DA 

€ 330*
da GENOVA 

per PALERMO 
A/R

*La quota include passaggio marittimo base ponte an-
data e ritorno, 2 adulti + 2 bambini con auto fino a 5 mt, 
da Genova, Civitavecchia e Napoli per Palermo e Ter-
mini Imerese, . L’applicabilità della tariffa potrà subire 
delle restrizioni per alcune date. Ecluse tasse portuali.

LA TUA VACANZA 
COMINCIA A BORDO

DA 

€ 185*
da NAPOLI 

per PALERMO 
e T.IMERESE 

A/R

DA 

€ 180*
da CIVITAVECCHIA 

per PALERMO 
e T.IMERESE 

A/R

17 È IMPORTANTE SAPERE: Orari e stagionalità indicativi, in vigore al 31/01/20, da riconfermare all’atto della prenotazione.



SPECIALE 
NOLEGGIO AUTO 

Muoversi in libertà con un’auto a noleggio 
per conoscere e scoprire meglio il territorio
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Assicurazioni addizionali: 
1. Gold € 13,00 al giorno:  aggiunge alla tariffa base la copertura di cristalli e pneumatici . 
2. Platinum € 19,00 al giorno, include:  tutto quanto già incluso nella Gold - Copertura tetto e sotto-
scocca - Azzeramento franchigia furto - P.A.I.: garantisce il conducente in caso di morte, invalidità 
permanente e infortuni. Inoltre risarcisce il conducente in caso di ferite o morte fino a un massimo 
di € 100.000,00, rimborsa spese ospedaliere fino a un massimo prestabilito e prevede un’indennità 
massima giornaliera prestabilita in caso di ricovero non oltre i 360 giorni e un’indennità massima 
giornaliera prestabilita in caso di ingessatura degli arti. Le indennità giornaliere non sono cumula-
bili. Tutti i rimborsi sopra descritti sono erogabili soltanto in caso di incidenti occorsi al conducente 
all’interno del veicolo, mentre i trasportati sono protetti dall’assicurazione RC del veicolo stesso.- 
Road Assistance: copre tutti i costi di traino in caso di incidente con colpa e per ogni altro evento 
avvenuto durante il periodo di noleggio, con un rimborso di eventuale trasporto con taxi fino a euro 
120, da documentare mediante apposite ricevute
N.b. Le assicurazioni non coprono se l’autista è in stato di ebrezza o se ha assunto droghe. 

Condizioni di noleggio:
Il conducente deve aver compiuto 19 anni e non deve aver superato i 80 anni compiuti. La vettura 
è consegnata in perfetto stato e con il serbatoio pieno, va riconsegnata con il pieno di carburante. 
Un egual modo la vettura dovrà essere riconsegnata integralmente pulita così come al ritiro o verrà 
addebitato un supplemento di euro € 10.
Al ritiro del veicolo occorre esibire:  
Voucher prepagato con il numero di conferma, carta di identità/passaporto in corso di validità;
patente di guida rilasciata da almeno un anno e valida per i paesi EU/EFTA o il permesso di guida 
internazionale, se previsto, in corso di validità. Carta di credito per il deposito cauzionale (ca. € 
200/500 + IVA). Sono accettate le carte di credito, con i numeri in rilievo, del circuito CB, VISA,  
MASTERCARD, AMEX, JCB e DINERS.   
Situazioni particolari:
1. In caso di ritardo, il noleggiatore blocca il veicolo per un’ora oltre l’orario di prenotazione. Per 
evitare di perdere il veicolo è opportuno informare il noleggiatore. 
2. Ritiro oltre l’orario di apertura degli uffici: è previsto un supplemento di euro 50 applicabile per 
un massimo di 2 ore, anche in caso di ritardo aereo. 
3. Il veicolo dovrà essere consegnato entro l’orario di ritiro dello stesso. È prevista una tolleranza di 
59 minuti, oltre la quale il viaggiatore è tenuto al pagamento del giorno extra.  

Imperatore Travel World si avvale della collaborazione di diversi noleggiatori. Al momento del preventivo/prenotazione sarà 
offerto il miglior prezzo e le relative condizioni in base alla disponibilità di presa/rilascio del veicolo. 

Noleggio auto in Sicilia 

Imperatore Travel World si avvale della collaborazione di diversi noleggiatori. Al momento del preventivo/prenotazione sarà 
offerto il miglior prezzo e le relative condizioni in base alla disponibilità di presa/rilascio del veicolo. 
Imperatore Travel World si avvale della collaborazione di diversi noleggiatori. Al momento del preventivo/prenotazione sarà 
offerto il miglior prezzo e le relative condizioni in base alla disponibilità di presa/rilascio del veicolo. 
Imperatore Travel World si avvale della collaborazione di diversi noleggiatori. Al momento del preventivo/prenotazione sarà 
offerto il miglior prezzo e le relative condizioni in base alla disponibilità di presa/rilascio del veicolo. 

Gruppi Modello Trasmissione Carburante Posti

10/01 - 31/03 
 04/05 - 24/05
01/10 - 01/12 
14/12 - 19/12

01/04 - 03/05
25/05 - 31/07
01/09 - 30/09
 02/12 - 13/12

20/12 - 09/01/21

01/08 - 31/08

Quote giornaliere a partire da:
A Citroen C1 or similar Man B 4 19 25 32

A3 Toyota Yaris or similar Aut B 5 19 25 32
B Fiat Panda or similar Man B 5 19 25 32
C Ford Fiesta or similar Man B 5 19 25 32

C1 Ford Fiesta aut. or similar Aut D 5 19 25 32
D Ford Focus or similar Man D 5 25 32 38

D1 Ford Focus Aut or similar Aut D 5 25 32 38
E 500 cabrio Man B 5 28 44 50

E1 500 cabrio Aut B 5 28 44 50
F Opel	Zafira	or	similar Man D 5 44 48 50
J Opel Mokka or similar Man D 5 44 48 50

J1 Opel Mokka or similar Aut D 5 44 48 50
M Fiat Scudo 9 Pax or similar Man D 9 75 82 88

M1 Fiat Scudo 9 Pax or similar Aut D 9 75 82 88
O Ford Edge Aut D 5 75 82 88
N Alfa Romeo Giulia or similar Aut D 5 44 50 57
L Renault Talisman or similar Man D 5 44 50 57

L2 Bmw serie 5 touring Aut D 5 44 50 57
S Ford Focus sw or similar Man D 5 44 50 57

S2 Ford Focus sw or similar Aut D 5 44 50 57

X Citroen Grand Picasso 
7 pax or similar Man D 7 44 50 57

X1 Ford Galaxy 7 Pax or similar Aut D 7 44 50 57

LA QUOTA COMPRENDE
  CDW azzeramento franchigia danni (escluso tetto e sot-
toscocca, cristalli e pneumatici)

 TLW franchigia furto
  Secondo conducente
 IVA 22% - Oneri di circolazione - Chilometraggio illimitato 
- RCA. One way all'interno dell'Italia continentale. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Seggiolino € 55,00, pagamento in agenzia
 Rialzo € 25,00, pagamento in agenzia
 GPS € 5,00 al giorno (16 al giorno, massimo 16)
 Wi-Fi € 4,50 al giorno
 Tutto quanto non indicato in "La quota comprende"
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COSA AMERAI

SCOPRI LA SICILIA
con auto a noleggio + hotel 3/4 stelle

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

NATURE
E SPIAGGE 

COSA SCOPRIRAI

La completa autonomia dell’auto 
a noleggio

Pernottamento in hotel 3/4 stelle
 in camera e colazione

Scelta dell’itinerario preferito 
o consigliato dai nostri esperti

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI
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• Una vacanza adatta alla famiglia o 
ad un gruppo di amici che insieme 
desiderano vivere e scoprire in 
totale libertà questa magni�ca 
regione.

• Realizza l’itinerario secondo i tuoi 
desideri o lasciati consigliare dai 
nostri esperti.

Supplementi: Auto categoria superiore: Gruppo C € 40, gruppo D € 115, 
gruppo F € 200 - Due camere doppie uso quadrupla € 90 al giorno - Gui-
de locali (da prenotare): Guida 4 ore € 150 Palermo, Siracusa, Catania 
- Guida 2 ore € 130 Valle dei templi, Villa del Casale di Piazza Armerina, 
Monreale, Erice, Segesta, Selinunte, Taormina - Guida 7 ore € 245 Palermo 
e Monreale, Segesta e Selinunte, Siracusa e Noto.

8 GIORNI
7 NOTTI 

UNICA QUOTA 
da 2 a 4 persone 

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O COMISO, PALERMO O TRAPANI 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aero-
portuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/riduzio-
ni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto Gruppo B per 7 giorni per 24 ore.
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 persone nella stessa ca-
mera (doppia, tripla o quadrupla).
 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe, assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
 Eventuali tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi, in ciascuna località, saranno scelti da Imperatore Travel World e comunicati 
direttamente all’agenzia di viaggio 3 giorni prima della partenza. Le località scelte potrebbero 
essere sostituite con altre in zone limitrofe (max 30 km) a seconda della disponibilità del 
momento. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand degli aeroporti (o presso 
gli uffici di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito (né elettronica né 
prepagata) intestata al guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere 
nel pagamento di un giorno supplementare a tariffa intera, la riconsegna dell’auto può 
avvenire al massimo con 59 minuti di ritardo. NB: condizioni di noleggio a pag. 19.

TIPOLOGIE AUTO DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI: 

Categorie

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0
 C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4

D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6;
 F Citroën DS 4

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica con 
colazione + noleggio auto categoria B

Stagionalità 7 
notti

giorno 
supplementare riduzione

auto
propriaauto 

+ hotel
solo 
hotel

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
970 138 110 180

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 1.160 166 128 180

da 

€ 970 
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COSA AMERAI

LA SICILIA
con autista cicerone 

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

NATURE
E SPIAGGE 

COSA SCOPRIRAI

Autista cicerone esclusivo per te

Auto o minivan climatizzato “tutto incluso” 

Itinerario libero a tua scelta o con i consigli 
di Imperatore Travel World

Pernottamento in hotel 4 stelle in camera e 
colazione

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI
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Un tour privato 
da costruire secondo 
i tuoi interessi 
o desideri

QUOTE INDIVIDUALI AL GIORNO 
Base 

2 pers.
Base 

3 pers
Base 

4 pers
Base 5 

pers
Base 6 

pers
Base 8 

pers

1 doppia 1 tripla 1 
quadr.

2 
doppie

1 tripla +
1 doppia

3 
doppie

4 
doppie

A 250 200 175 180 150 145 130

B 270 225 195 200 170 165 150

stagionalità

A 01/03 - 03/07 | 29/08 - 25/12
04/01/21- 28/02/21

B 04/07 - 28/08 | 26/12 - 03/01/21

Quali sono le migliori esperienze da non perdere in Sicilia?
Ecco la risposta: un itinerario esclusivo che ti permetterà di 
visitare i luoghi più incantevoli in totale libertà.
Puoi vivere esperienze uniche ed indimenticabili come 
l’Opera dei Pupi, le tragedie greche a Siracusa, i capolavori 
dei maestri della ceramica a Caltagirone e passeggiare tra le 
mura	del	Castello	di	Sciacca,	come	in	una	fiaba.	
E ancora, percorsi nella Riserva dello Zingaro e nel Parco 
delle Madonie, per poi raggiungere le spettacolari Gole 
dell’Alcantara.

Un viaggio anche attraverso le tradizioni enogastronomiche, 
il mare e il relax nelle spiagge più incantevoli! Lasciati 
consigliare! 

Supplementi: Singola € 20 solo se abbinata ad altra camera - Mezza 
Pensione € 25 - Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - Guide autorizza-
te per siti archeologici: mezza giornata € 150, intera giornata € 245. 
Auto previste o similari: da 1 a 3 persone Mercedes classe E - da 4 a 
8 persone Mercedes Vaneo o Sprinter o altre auto similari - Per gruppi 
superiori alle 8 persone quotazione su misura.

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O COMISO, PALERMO O TRAPANI 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse 
aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle (hotel 5 stelle quotazione su richiesta)
 Trattamento di camera e colazione. 
 Locazione auto con autista a disposizione per 8 ore al giorno*.
 Vitto e alloggio autista.
 Percorrenza massima giornaliera Km 300. 
 Carburante e pedaggi.
 Assicurazioni

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Eventuali tasse locali.
 Extra di natura personale e mance.
 Eventuali parcheggi a pagamento per soste.
 Utilizzo dell’auto/autista nel giorno di partenza.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi in ciascuna località saranno scelti da Imperatore Travel World e comunicati di-
rettamente all’agenzia di viaggio 7 giorni prima della partenza. Le località scelte potrebbero 
essere sostituite con altre in zone limitrofe. Percorrenza massima giornaliera Km 300.
* Il calcolo delle 8 ore per l’autista sarà considerato in base all’orario di arrivo del Cliente (o 
comunque in base all’orario di inizio servizio).

a partire da 

€ 1.500 

23



COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

NATURE
E SPIAGGE 

COSA SCOPRIRAI

La completa autonomia dell’auto a noleggio

5 Itinerari consigliati da Imperatore Travel 
World

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 5 o 6 località

7 colazioni + 7 cene in hotel 

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI
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VACANZE 
COMBINATE
Più località in una sola vacanza 

con l’auto a noleggio 

Itinerari consigliati da Imperatore Travel 
World per farti vivere intensamente 
le spiagge, il mare, le sagre paesane, i 
mercati, vita notturna, le saline, i teatri, il 
barocco e altro per appagare la “tua sete di 
Sicilia”.

8 GIORNI / 7 NOTTI 
Auto + Hotel  in Mezza Pensione

da 

€ 660 



QUOTA VIAGGIO
VOLO € 140 PER CATANIA O PALERMO 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività ( vedi 
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo 
o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Trattamento di mezza pensione in hotel.
 Noleggio auto gruppo B per 7 giorni per 24 ore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Mance ed extra.
 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
  Bevande ai pasti.
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.  

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione è prevista nelle seguenti località: 

Palermo - Erice - Valderice - Trapani - S.Vito Lo Capo - 
Agrigento Piazza Armerina - Caltagirone - Ragusa - Sira-
cusa - Marina di Ragusa - Acireale - G.Naxos - Letojanni 
- Taormina - Cefalù Castelbuono - Marsala

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi selezionati saranno comunicati 7 giorni prima 
della partenza. Il programma potrebbe subire variazioni 
nella sequenza dei pernottamenti e le località prescelte 
essere sostituite con altre in zone limitrofe, per una distanza 
massima di 30/35 Km. L’auto dovrà essere ritirata e 
consegnata c/o gli stand degli aeroporti (o presso gli uffici 
di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito 
(nè elettronica, nè prepagata) intestata al guidatore, a 
titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere nel 
pagamento di un giorno supplementare a tariffa intera, l’auto 
deve essere riconsegnata entro la stessa ora del ritiro. 
N.B. Condizioni di noleggio a pagina 19

Quote individuali a settimana, Auto cat. B + 
Hotel 4 stelle in mezza pensione

Stagionalità Doppia Tripla Quadrupla

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
660 590 540

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 820 750 705
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1° GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e ritiro auto. Sistemazione in hotel.
2° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Parco Archeologico, Isola d’Ortigia, la 
Cattedrale e Piazza Duomo. Pernottamento in zona 
Siracusa.
3° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Pantalica, il Teatro Greco di Palazzolo 
Acreide, Noto. Pernottamento in zona Siracusa. 
4° GIORNO - Ragusa e...
Da vedere: Modica, Ragusa Ibla, Marzamemi, 
Donnafugata. Pernottamento in zona Ragusa.
5° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Valle dei Templi; Piazza Armerina con la 
Villa Romana, Butera, Caltagirone. Pernottamento 
in zona Agrigento.
6° GIORNO - Catania e...
Da vedere: Enna, Catania, Etna, Riviera dei Ciclopi.
Pernottamento in zona Catania.
7° GIORNO - Taormina e...
Da vedere: Taormina e il Teatro Greco, Castelmola 
e le Gole dell’Alcantara. Pernottamento in zona 
Catania.
8° GIORNO - Catania
Prima colazione in hotel. Rilascio auto e fine dei 
nostri servizi.

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro dell’auto auto. Sistemazione in 
hotel.
2° GIORNO - Palermo arabo-normanna e Monreale 
da vedere Palazzo Reale e Cappella Palatina,Cattedrale 
Palermo;Chiesa della Martorana; chiesa dell’Ammiraglio, 
La Zisa, Chiesa di San Cataldo, Chiesa di San Giovanni 
degli Eremiti, Duomo di Monreale. Pernottamento in zona 
Palermo.
3 GIORNO - Agrigento e Piazza Armerina
da vedere Valle dei Templi, Villa Romana del Casale.
Pernottamento in zona Ragusa.
4 GIORNO - Città tardo barocco e Val di Noto
da vedere Caltagirone, Modica, Ragusa, Scicli, Noto. 
Pernottamento in zona Noto.
5 GIORNO - Siracusa e la Necropoli Rupestre Di Panta-
lica 
da vedere la zona archeologica di Siracusa, Ortigia, Necro-
poli di Pantalica. Pernottamento in zona Siracusa.
6 GIORNO - Etna e Taormina 
Da vedere Etna e i paesini pedemontani, Taormina e le Isole 
Eolie (escursione FD Lipari e Vulcano). Pernottamento in 
zona Catania
7 GIORNO - Catania; Cefalù
da vedere Barocco catanese, il Duomo di Cefalù. Pernotta-
mento in zona Cefalù.
8 GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel. Rilascio auto a Palermo e fine dei 
servizi.

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro auto. Sistemazione in 
hotel.
2° GIORNO - Palermo e...
Da vedere: Palermo, Modello, Monreale oppure, 
castello di Caccamo, 
Termini Imerese, Bagheria, Solunto. Pernottamento 
in zona Palermo.
3° GIORNO - Cefalù e...
Da vedere: Cefalù, S. Stefano di Camastra, Tindari, 
Messina. Pernottamento in zona Taormina/Giardini.
4° GIORNO -Taormina e...
Da vedere: Taormina, Teatro Greco, Castelmola, 
Gole Alcantara, Catania, Etna e riviera dei Ciclopi. 
Pernottamento in zona Taormina/Giardini.
5° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Siracusa, Noto, Pantalica, Oasi di 
Vendicari. In alternativa Caltagirone, Ragusa, Ibla e 
Modica. Pernottamento in zona Taormina/Giardini.
6° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Agrigento città e Valle dei Templi, 
Eraclea Minoa. Pernottamento in zona Agrigento.
7° GIORNO - Erice e...
Da vedere: Selinunte, Marsala, Mothia. 
Pernottamento in zona Erice
8° GIORNO - Palermo
Prima colazione in Hotel, rilascio auto e fine dei 
servizi

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro auto. Sistemazione in 
hotel.
2° GIORNO - Palermo e...
Da vedere: Palermo, Zisa, Spasimo, Mondello, 
Monreale, Isola delle Femmine, Cappella Palatina, 
Monte Pellegrino.
Pernottamento in zona Palermo.
3° GIORNO - Erice e...
Da vedere: Erice, Trapani, Mothia, San Vito lo Capo, 
Segesta. Pernottamento in zona Marsala.
4° GIORNO - Marsala e...
Da vedere: Marsala, Mazara del Vallo, 
Ghibellina, Salemi, oppure imbarco per le Egadi. 
Pernottamento in zona Marsala.
5° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Selinunte, Sciacca, Eraclea Minoa, la 
Valle dei Templi, il museo e la città reale di Naro, 
la casa di Pirandello, Palma di Montechiaro. 
Pernottamento in zona Agrigento.
6° GIORNO - Enna e...
Da vedere: Piazza Armerina ed Enna. In alternativa 
Castenuovo, Allia, Caccamo, Termini Imerese. 
Pernottamento in zona Cefalù.
7° GIORNO - Cefalù e...
Da vedere: Cefalù, Santo Stefano di Camastra, paesi 
delle Madonie. Pernottamento in zona Cefalù.
8° GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel. Rilascio auto e fine dei 
nostri servizi.

Itinerario 
Sicilia Orientale

Itinerario 
Sicilia dell’Unesco

Itinerario 
Sicilia Trinacria

Itinerario
Sicilia Occidentale

AGRIGENTO
SIRACUSARAGUSA

TAORMINA
CATANIA

8 GIORNI / 7 NOTTI 
Doppia uso Singola* 960 periodo A, 1.095 in B; Riduzione auto 
propria a camera 180.
*Doppia uso singola solo se abbinata ad altra camera.
Supplementi: Guide locali (da prenotare): Guida 4 ore €150 
Palermo, Siracusa, Catania; Guida 2 ore €130 Valle dei templi, 
Villa del Casale di Piazza Armerina, Monreale, Erice, Segesta, 
Selinunte, Taormina; Guida 7 ore €245 Palermo e Monreale, 
Segesta e Selinunte, Siracusa e Noto.
SUPPLEMENTO SOGGIORNO + AUTO: il costo del giorno sup-
plementare è dato dalla divisione per 7 delle quote in tabella 
- Auto tipologia superiore e condizioni di noleggio vedi pag. 9.

ERICE PALERMO

AGRIGENTO
SIRACUSA

TAORMINA

CEFALÙ

PALERMO

AGRIGENTO PIAZZA 
ARMERINA

SIRACUSA

NOTO

CATANIA
ETNA

CEFALÙ

MONREALE MARSALA

AGRIGENTO
ENNA

CEFALÙ
ERICEPALERMO



PARTENZA DA PALERMO da Maggio a Settembre
• PALERMO e MONREALE Lunedi mattina 
 Durata 4 ore € 35, bambini 3/12 anni € 17,50
 Visita del capoluogo della Sicilia, famosa per la suo storia 

millenaria
• MONTE PELLEGRINO e MONDELLO Lunedì pomeriggio
 Durata 4 ore € 35, bambini 3/12 anni € 17,50
 Tour panoramico dei luoghi meno convenzionali di Palermo  
• CEFALÙ Sabato mattina
 Durata 5 ore € 55, bambini 3/12 anni € 27,50
 Visita della cittadina Normanna, incastonata nella sua baia di 

sabbia bianca finissima e del famoso Duomo, voluto da Ruggero 
II, oggi sotto la tutela dell’UNESCO

• STREET FOOD PALERMO da Lunedì a Sabato solo mattina
 Durata 2/3 ore € 39  (Tutto l’anno)
 Bambini fino a 5 anni gratis, 6/11 anni € 15 (escluso trasferimenti)
 Passeggiata guidata tra le piazze storiche ed i mercati popolari 

del centro di Palermo per assaporare il rinomato cibo di strada 
siciliano

• WALKING TOUR A PALERMO  Martedì e Venerdì
 Durata 1 ora € 15, bambini 3/12 anni € 10 (esclusi ingressi e 

trasferimento)
 Passeggiata guidata tra le piazze e le vie storiche della città 

PARTENZA DA CEFALÙ da Maggio a Settembre
• LIPARI - VULCANO Lunedì, Mercoledì, Venerdì
 Durata 11 ore € 65, bambini 3/12 anni € 30 (esclusa tassa di 

sbarco)
 Minicrociera nello splendido scenario dell’arcipelago delle Isole Eolie
• PALERMO e MONREALE  Giovedì                                                 
 Durata 8 ore € 50, bambini 3/12 anni € 35.00
 Visita del capoluogo della Sicilia, famoso per la sua storia 

millenaria
• CEFALÙ “COAST TO COAST” da Lunedì a Domenica
 mattina o pomeriggio (01/05 - 30/09)
 Durata 3 ore € 30, bambini 3/12 anni € 15.00 Minicrociera lungo 

la costa per ammirare lo spettacolare scenario di Cefalù e dei 
fondali del Mar Tirreno

ESCURSIONI COLLETTIVE
Per arricchire la tua permanenza in Sicilia, 

ti proponiamo alcune delle escursioni più belle 
che potrai scegliere già al momento della prenotazione

COSA AMERAI
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N.B.	Le	escursioni	prevedono	il	trasferimento	collettivo	da	e	per	l’hotel	di	soggiorno	o	luogo	limitrofo	(salvo	diversamente	specificato)	e	sono	
acquistabili	solo	in	abbinamento	ad	un	soggiorno.	Si	possono	verificare	modifiche	nell’itinerario	o	annullamento	dello	stesso	causa	avverse	
condizioni meteorologiche o mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (minimo 2). Ulteriori escursioni, informazioni e 
dettagli su www.imperatore.it. 
Servizio di guida privata per le principali località con quotazione su richiesta.

PARTENZA DA TRAPANI/MARSALA da Aprile a Ottobre
Punto d’incontro Porto di Trapani
• MINI CROCIERA  FAVIGNANA / LEVANZO da Lunedì a Domenica
 Durata 8 ore € 40, bambini 3/12 anni € 25,00 (escluso tassa di sbarco 

e trasferimenti)
• MINI CROCIERA MARETTIMO da Giovedì a Lunedì
 Durata 9 ore € 45, bambini 3/12 anni € 25,00 (escluso tassa di sbarco 

e trasferimenti)

PARTENZA DA AGRIGENTO da Aprile a Ottobre
• ARTE MODERNA A FARM CULTURAL PARK DI FAVARA
  Giovedì mattina
 Durata 3 ore € 35.00, bambini 3/11 anni € 20,00
 Visita del centro storico di Favara e del suo innovativo parco culturale. 
• MONTALBANO TOUR Mercoledì pomeriggio
 Durata 3 ore € 40.00, bambini 3/11 anni € 25,00
 Visita guidata dei luoghi che hanno ispirato i romanzi del “Commissario 

Montalbano” come Vigata, Porto Empedocle, etc.
• VALLE DEI TEMPLI Martedì mattina
 Durata 3 ore € 40.00, bambini 3/11 anni € 20,00
 Visita guidata alla Valle dei Templi ad Agrigento 

PARTENZA DA CATANIA Tutto l’anno
• ETNA da Lunedì a Domenica
 Durata 6 ore € 55, bambini 3/12 anni € 40.00 (esclusi costi di funivia)
 Escursione sul Vulcano attivo più alto d’Europa
• ETNA E TAORMINA da Lunedì a Domenica 
 Durata 8 ore € 85, bambini 3/12 anni € 60.00 (esclusi costi di funivia)
 Alla scoperta del vulcano Etna e della bellissima Taormina
• TAORMINA, GIARDINI NAXOS E CASTELMOLA Lunedì e Venerdì 
 Durata 5 ore € 60.00, bambini 3/12 anni € 42.00
 Visita del borgo marinaro di Giardini Naxos, della cittadina di Castelmola 

e della pittoresca Taormina
 • SIRACUSA, ORTIGIA E NOTO Martedì, Giovedì e Sabato 
 Durata 9 ore € 85.00, bambini 3/12 anni € 60.00
 Esplora la Neapolis di Siracusa (SITO UNESCO), ammira la leggendaria 

sorgente di Aretusa e scopri l’architettura barocca di Noto
• ETNA E ALCANTARA – Lunedì, Mercoledì e Venerdì (01/04 - 31/10)
 Durata 8 ore € 85.00, bambini 3/12 anni € 60.00
 Escursione alla scoperta del Vulcano Etna e sosta alle Gole dell’Alcantara 
• ETNA SOFT-TREKKING Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica
 (01/04 - 31/10)
 Durata 3 ore (5 km - dislivello in salita 107 mt) € 30.00, bambini 12/16 

anni € 20.00 (esclusi trasferimenti). 
 Partenza da Ragalna. Trekking nei tipici scenari Etnei, tra colate laviche 

e rigogliosi boschi di conifere e latifoglie

PARTENZA DA COMPRENSORIO TAORMINA/GIARDINI/
LETOJANNI da Aprile a Ottobre
• ETNA SUD Lunedì e Sabato 
 Durata 7 ore € 35, bambini 3/12 anni € 17.50
   Escursione in bus sul Vulcano attivo più alto d’Europa
• GIRO ETNA Mercoledì e Venerdì 
 Durata 7 ore € 45, bambini 3/12 anni € 22.50 
 Escursione  in bus sul Vulcano attivo più alto d’Europa E sosta alla valle 

di Alcantara
• SIRACUSA Lunedi e Giovedì
 Durata 9 ore € 45, bambini 3/12 anni € 22.50 
 Visita dell’antica città di Siracusa , famosa per il suo Teatro antico e per 

l’isola di Ortigia
• LIPARI E VULCANO Lunedì, Mercoledì, Venerdì
 Durata 12 ore € 75, bambini 3/12 anni € 48.00 € (esclusa tassa di ingresso) 
 Minicrociera nello splendido scenario dell’arcipelago delle Isole Eolie

• VISITA GUIDATA DEL TEATRO GRECO Martedì e Venerdì
 Durata 1 ora, € 15, bambini 3/12 anni € 10.00 (esclusi ingresso e 

trasferimenti)
  Visita del Teatro antico, perla storica e architettonica della città
• PANAREA E STROMBOLI Martedì, Giovedì e Sabato           
 Durata 12 ore € 90.00, bambini 3/12 anni € 62.00
 Mini crociera alla scoperta della più piccola 

delle isole Eolie e di Stromboli con la vista 
della suggestiva “Sciara di Fuoco” dal mare

PARTENZA DA MILAZZO 
da Aprile a Ottobre
Punto d’incontro Porto di Milazzo

• LIPARI E VULCANO da Lunedì a Domenica 
solo mattina

 Durata 9 ore € 40.00, bambini 3/12 anni 
€ 25.00 

 (esclusa tassa di ingresso e transfer)
 Minicrociera nello splendido scenario dell’arcipelago delle Isole Eolie
• PANAREA E STROMBOLI BY NIGHT Martedì, Giovedì e Domenica 
 Durata 10 ore € 65.00, bambini 3/12 anni € 40.00
 (esclusa tassa di sbarco e trasferimenti)
 Mini crociera alla scoperta della più piccola delle isole Eolie e di 

Stromboli, con osservazione dal mare della vista della suggestiva 
“Sciara di Fuoco”

PARTENZA DA SIRACUSA da Aprile a Ottobre
• ORTIGIA IN BARCA dal Lunedì a Domenica, 

dalle 10.00 alle 19.00, ogni ora
 Durata 40 min € 20, bambini 0/6 anni gratis, 6/12 anni € 15  

(esclusi trasferimenti) Escursione in barca per poter ammirare dal mare 
i monumenti e gli edifici storici dell’isola di Ortigia

• ORTIGIA IN BARCA E LE GROTTE MARINE dal Lunedì a Domenica, 
dalle 10.00 alle 19.00, ogni ora

 Durata 1h 15’ € 25, bambini 0/6 anni gratis, 6/12 anni € 20  
Escursione in barca per poter ammirare dal mare i monumenti e 
gli edifici storici dell’isola di Ortigia e le grotte marine della costa di 
Siracusa (esclusi trasferimenti)

• WALKING TOUR ORTIGIA Domenica e Mercoledì
 Durata 1h € 15, bambini 3/12 anni € 10 
 (escluso ingressi e trasferimenti) 
 Passeggiata guidata tra le piazze e le vie storiche dell’isola di Ortigia alla 

scoperta del Duomo e del tempio di Minerva

PARTENZA DA RAGUSA/MARINA DI RAGUSA 
da Maggio a Ottobre
• IBLA E DONNAFUGATA Martedì, Giovedì e Domenica 
 Durata 4 ore € 40, bambini 3/12 anni € 20 
 Escursione nel celebre castello de "Il Gattopardo" 

e nei quartieri storici di Ragusa
• MODICA E SCICLI Lunedì, mercoledì e 

venerdì
 Durata 4 ore € 40, bambini 3/12 anni € 20
 Escursione nello splendido scenario del 

barocco di Modica e Scicli. 
• TOUR DI MONTALBANO Martedì, Giovedì e 

Domenica Durata 4 ore € 35, 
bambini 3/12 anni 
€ 17,50  

 Visita dei luoghi più celebri della fiction 
televisiva  
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COSA AMERAI

PALERMO CITY ESCAPE
Soggiorno a Palermo in B&B + 2 escursioni collettive

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA SCOPRIRAI RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI

Le nostre Guide e Accompagnatori

Bus Comfort Gran Turismo 

3 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle e prima 
colazione

1 cena in ristorante della tradizione

COSA APPREZZERAI
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GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e sistemazione in hotel (con-
segna camere dopo le ore 14:00). 
Arrivo libero presso un ristorante per una cena 
tipica siciliana. 
Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO - Palermo tour a piedi 
Durata 3 ore circa - Partenza 10:00/10:30
Prima colazione in hotel. Appuntamento con 
accompagnatore in centro presso il punto d’in-
contro. Partendo da Piazza Olivella si attraver-
serà Piazza Verdi per ammirare la bellezza del 
Teatro Massimo, il più grande edificio teatrale 
lirico d’Italia. A seguire si raggiungerà Porta Ca-
rini, entrata del Mercato del Capo, il più popola-
re della città, dove si assaggeranno le specialità 
del cibo di strada: “pane con la milza”, “sfincio-
ne”, “panelle”, arancini e crocchè. Percorrendo 
Piazza Beati Paoli ed il pittoresco vicolo dei 
carretti siciliani, si arriverà alla Cattedrale ara-
bo-normanna, patrimonio dell’Unesco, con 
le splendide absidi. Attraversando poi Corso 
Vittorio Emanuele si raggiungeranno i Quattro 
Canti dove il centro storico si divide nei quattro 
mandamenti. 
Si raggiungerà quindi un bar tipico per la degu-
stazione del famoso cannolo siciliano. 
GIORNO - Palermo
Durata 3 ore circa - Partenza 10:00/10:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento e par-
tenza per la visita delle Catacombe dei Cap-
puccini dove si potrà ammirare la straordinaria 
mummia di Rosalia Lombardo, giovane ragaz-
za imbalsamata e conservata secondo le tecni-
che misteriose del noto medico Alfredo Salafia. 
Proseguimento per il Monte Pellegrino dove si 
potrà ammirare uno dei migliori panorami della 
città. 
Infine visita della grotta dove furono ritrovate 
le ossa di Santa Rosalia, patrona di Palermo, 
morta durante la pestilenza. 
Rientro in hotel. 
GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

* escluso (25/12 - 26/12 e 31/12 - 01/01/21).Riduzioni: Terzo letto € 40.

QUOTE INDIVIDUALI

Stagionalità hotel 
3 stelle

hotel 
4 stelle

A 01/03 - 28/02/21* 305 385

Patrimonio dell’Umanità
•Palermo

4 GIORNI
3 NOTTI 

da 

€ 305 

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aero-
portuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancata-
logo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta.
 Trattamento di camera e colazione.
 1 cena in ristorante a Palermo, bevande escluse.
 Escursioni descritte nel programma.
 Degustazione di specialità di street food. 
 Trasferimenti da/per Hotel per escursione Monte Pellegrino e 

    Santuario di Santa Rosalia. 
 Assistenza per tour multilingue.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento di inizio e fine soggiorno.
 Trasferimento dall’hotel al punto di incontro e rientro per “Palermo tour a piedi”.
 Trasferimento dall’hotel al ristorante e viceversa.
 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota comprende”) e bevande.
 Ingressi ove previsti.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Il nome dell’hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comunicato 7 giorni prima 
della partenza. Le escursioni previste da programma si intendono collettive, le stesse po-
trebbero subire variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da 
turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. E’ 
necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
NB:	 il	programma	potrebbe	essere	modificato	e	personalizzato	con	altre	escursioni	
collettive. Per maggiori informazioni: www.imperatore.it.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Federico II Centrale Palace; Plaza Operà Hotel; Crystal Palace

PALERMO

1

2

3

4
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COSA AMERAI

CATANIA CITY ESCAPE
Soggiorno a Catania in B&B + 2 escursioni collettive

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA SCOPRIRAI RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI

Le nostre Guide e Accompagnatori

Bus Comfort Gran Turismo 

3 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle e prima 
colazione

1 cena in ristorante della tradizione

COSA APPREZZERAI
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GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e sistemazione in hotel (con-
segna camere dopo le ore 14:00). Arrivo libero 
presso un ristorante per una cena tipica sicilia-
na. Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO - Catania tour a piedi 
Durata circa 2 ore - Partenza 10:00
Prima colazione in hotel. Appuntamento con 
accompagnatore in centro presso il punto 
d’incontro e visita di Piazza Stesicoro, dove si 
potrà ammirare l’Anfiteatro Romano, risalente 
al II secolo. Proseguimento per Via dei Croci-
feri, una delle più belle strade barocche d’Ita-
lia, ricca di chiese, chiusa a nord dal portale di 
Villa Cerami (oggi facoltà di Giurisprudenza) e 
a sud dall’arco di San Benedetto. Percorrendo 
la Via Etnea si giungerà all’imponente Palazzo 
Centrale dell’Università. Attraversando Piazza 
Vincenzo Bellini, famosa per ospitare il Teatro 
Massimo, si arriverà in Piazza Duomo, dove al 
centro è presente “u liotru”, l’elefante, una sta-
tua di basalto nero, simbolo della città. Passan-
do per la caratteristica Pescheria si proseguirà 
verso il Castello Ursino, oggi sede del museo 
civico di Catania. Rientro in hotel autonoma-
mente.
GIORNO - Etna 1.900 m
Durata circa 6 ore - Partenza 08:30/09:30
Prima colazione in hotel, prelevamento e par-
tenza per raggiungere l’Etna fino a quota 1900 
m. Durante il tragitto si effettueranno delle bre-
vi soste intermedie in alcuni punti caratteristici 
e panoramici. Possibilità di trekking attraverso 
uno dei Sentieri del Parco dell’Etna, a quota 
2000 m, accompagnati dalla nostra guida. 
Possibilità (con supplemento) di salita ad alta 
quota, fino a 3000 m con minibus fuoristra-
da accompagnati da una guida alpina locale. 
Prima di rientrare visita di una grotta di scor-
rimento lavico muniti di caschetti e torce. Per 
concludere sosta presso un’azienda a Zaffera-
na Etnea, per la degustazione di miele, vini, oli e 
altri prodotti tipici. Rientro in hotel.
GIORNO - Catania
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.                        

*escluso (25/12 - 26/12 e 31/12 - 01/01/21).Riduzioni: Terzo letto € 40.
Estensione Etna oltre 1.900 m € 65 

QUOTE INDIVIDUALI

Stagionalità hotel 
3 stelle

hotel 
4 stelle

A 01/03 - 28/02/21* 305 385

Patrimonio dell’Umanità
• Catania • Etna

4 GIORNI
3 NOTTI 

da 

€ 305 

1

2

3

4

CATANIA

ETNA

2

3

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aero-
portuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancata-
logo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta.
 Trattamento di camera e colazione.
 1 cena in ristorante a Catania, bevande escluse.
 Escursioni descritte nel programma.
 Degustazione di prodotti tipici sull’Etna. 
 Trasferimenti da/per Hotel per escursione Etna. 
 Assistenza per tour multilingue.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento di inizio e fine soggiorno.
 Trasferimento dall’hotel al punto di incontro e rientro per “Catania tour a piedi”.
 Trasferimento dall’hotel al ristorante e viceversa.
 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota comprende”) e bevande.
 Ingressi ove previsti.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE
Il nome dell’hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comunicato 7 giorni prima 
della partenza. Le escursioni previste da programma si intendono collettive, le stesse po-
trebbero subire variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da 
turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. E’ 
necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
NB:	 il	programma	potrebbe	essere	modificato	e	personalizzato	con	altre	escursioni	
collettive. Per maggiori informazioni visita www.imperatore.it

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Hotel Nettuno; Plaza Hotel; Romano House Hotel
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LUXURY HOTEL E RESORT
Posizionati in luoghi unici e privilegiati, 

offrono ambienti esclusivi con un servizio impeccabile, 

per soddisfare una clientela esigente e raffinata
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 Posizione: nell’ incantevole cornice del teatro greco-romano con 
splendida vista della Baia di Naxos e dell’Etna. Distanze: dal mare, 
500 m dalla funivia per Taormina-Mazzarò o 5 km spiaggia di sabbia 
e ghiaia di Belmond Villa Sant’Andrea - dal centro, 100 m.
 Descrizione: primo albergo aperto a Taormina nel 1873, ospita la 

celebre “terrazza letteraria”, immerso in un parco di 25.000 mq con 
cipressi e magnolie secolari, si compone di un corpo centrale e di 
un edificio esterno, risalente ai primi del 900, illa lora dallo stile 
ricercato e dall’atmosfera esclusiva.
 Camere: 71 tra c/o Villa Flora: Classic eleganti e tranquille senza 

vista mare, Superior vista mare con terrazzo, Gallery Room su due 
livelli con camera e doppi servizi, alcune vista mare. Family Room 
soggiorno, alcune con balcone vista mare parziale. C/o Timeo; De 
Luxe vista mare con balcone o piccolo terrazzo attrezzato; Junior 
Suite con angolo salotto, suddivise in: Superior con balcone vista 
mare, De Luxe con balcone o terrazzo attrezzato vista mare, Execu-
tive ampia con terrazzo attrezzato vista mare. Suite: De Luxe sog-
giorno e balcone o terrazzo, vista mare, Exclusive con zona giorno 
e Exclusive 2 due camere matrimoniali comunicanti, doppi servizi, 
terrazza vista mare, Presidential Suite con due camere matrimo-
niali e zona giorno, soggiorno, terrazzo vista mare di 220 mq con 
Jacuzzi. Camere comunicanti. Camere per disabili in Classic. Terzo 
letto in Galler  Room, amil  Room, unior Suite e Suite. Quinto letto 

in Exclusive 2 e Presidential Suite.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, accappatoio, pantofo-
le, telefono, minibar, TV-Sat con DVD, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: american breakfast, a buffet e à la carte. Ristorante 

propone cucina tipica e mediterranea, menu a scelta e servizio al 
tavolo. Ristorante sulla piscina aperto per il pranzo.
 Servizi: hall, reception, i- i, internet point, bar, terrazza, piano bar. 

Tour in barca lungo la costa da Maggio a Settembre, meteo permet-
tendo. Sala da tè, sala lettura, sala congressi, solarium, piscina ri-
scaladata. Kids Club 4/12 anni da Maggio a Settembre c/o Belmond 
Villa Sant’Andrea. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di pic-
cola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, parrucchiere, baby sitting; Il Picciolo Golf Club, 
campo a 18 buche, a 25 km.
 Relax & Benessere: centro benessere, a pagamento, con sauna, 

bagno turco, massaggi e trattamenti benessere. Aperto tutti i giorni 
compreso festivi. Ingresso libero all’area fitness h2 . 
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata c/o Belmond Villa Sant’An-

drea, stessa gestione, raggiungibile con servizio navetta gratuito. 
Cabanas private, a pagamento.

Belmond Grand Hotel Timeo H H H H H
 
L

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI escluso Classic

dal 16/03/2020
al 02/01/2021

classic superior gallery
room de luxe family 

room
SUPPLEMENTI COSTI

notti gratismezza
 pensione

pensione
completa adulti bambini

4/13
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
a Ult a n

4/13 a Ult a n
4/13

3°/4° 
letto

/  letto
a e a e 
ola one

 5 notti

riferimento 
listino 206/330 246/396 257/413 343/550 343/550 119 83 218 153 186 gratis 5=4

16/03 - 14/05 | 04/10 - 31/10

Inizio/fine soggiorno1 :00/12:00, minimo  notti 1/12 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic, Superior e De Luxe; Quinto letto in Suite Exclusive 2 e Presidential Suite.

COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti al consumo - Doppia uso Singola: Classic 376/605; Superior 59/738; De Luxe 650/1.045. A camera: Junior Suite: Superior 1.095/1.760; De Luxe 
1.233/1.9 0  Executive 1.370/2.200; Suite: De Luxe 1.575/2.530; Exclusive 1. 9/2.9 0  Exclusive 2  persone  eventuale 5  letto costo /  letto  2.520/4.070; Presidential Suite  
persone  eventuale 5  letto costo /  letto  . /6.050.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
1.179 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.012
107 
37 
11 
12

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista incantevole sul Teatro Greco    Parco di 25.000 mq   
 Vicinanza al centro   SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

TAORMINA | SICILIA ORIENTALE • LUXURY

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
escluso Classic

dal 09/04/2020
al 31/10/2020

classic superior de luxe
doppia uso singola SUPPLEMENTI COSTI

notti gratisclassic superior de luxe mezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini

4/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

a Ult  a n
4/13 a Ult  a n

4/13
3°

letto
 letto

a e a e 
ola one  

 5 notti

riferimento 
listino 206/330 275/440 344/550 379/605 516/825 654/1.045 119 83 218 153 186 gratis 5=4

24/04 - 28/05 | 28/09 - 15/10

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00. *Terzo letto in Junior Suite e Suite.

COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi - A camera: Junior Suite: Garden 1.031/1.650; Superior 1.100/1.760; De Luxe 1.238/1.9 0; Executive 1.375/2.200; Suite: Superior 1.581/2.530; De 
Luxe 2.063/3.300; Exclusive 2.750/4.400; Presidential 3.781/6.050.

 Posizione nella piccola Baia di Mazzarò, in riva al mare. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 100 m dalla funivia 
Mazzarò-Taormina o 5 km. 
 Descrizione: costruita da una famiglia aristocratica nel 

1919, la illa è circondata da lussureggianti giardini sub-
tropicali, trasformata in albergo nel 1950, conserva tutto il 
fascino di una residenza privata, si compone di un corpo ori-
ginario e di una palazzina più recente, entrambi di tre piani, 
completamente rinnovati nel 2015. 
 Camere: 71, tra Classic vista giardino o cortile, Superior 

vista mare, De Luxe terrazzo o balcone vista mare, Junior 
Suite Garden doppio ambiente vista giardino, Junior Suite 
Superior angolo salotto e balcone vista mare, Junior Suite 
De Luxe ampia, balcone o terrazzo vista mare, Junior Suite 
Executive angolo salotto e ampio balcone vista mare, Suite 
Superior doppio ambiente e balcone vista mare, Suite De 
Luxe ampia, con doppio ambiente e terrazzo o balcone vista 
mare, Suite Exclusive doppio ambiente e ampio terrazzo 
vista mare frontale. Suite Presidential doppio ambiente, 
ampio balcone vista mare. Camere comunicanti.  
Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, accappatoio, 

pantofole, telefono, i- i, T -Sat e lettore / , frigobar, 
cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: american breakfast, a buffet e à la carte. Ri-

storante “Oliviero” con terrazza-giardino fronte mare e menu 
à la carte, aperto anche agli esterni, offre raffinati piatti sici-
liani ed internazionali.
 Servizi: hall, bar, piano bar, snack bar, beach bar, piscina, 

terrazza panoramica. Sala meeting, ampio giardino subtro-
picale. Tour in barca lungo la costa da maggio a settembre, 
secondo condizioni meteo. Kid’s Club 4/12 anni. Navetta da/
per il centro ad orari prestabiliti. Parcheggio e garage a 20 
m a pagamento. Animali ammessi di piccola taglia. Si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra.
 Relax & Benessere: Wellness Centre a pagamento per mas-

saggi e trattamenti estetici. Ingresso libero al bagno turco e 
palestra.
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata con sdraio, ombrel-

loni e teli, raggiungibile dalla terrazza. Bar aperto da giugno 
a settembre. Cabanas private, a pagamento.

Belmond Villa Sant’Andrea  
H H H H H L 

LUXURY • SICILIA ORIENTALE | TAORMINA MARE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
703 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

571
97 
23 
9 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Eleganza e raffinatezza   
 Piscina con terrazza panoramica    Tranquillità SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



35www.imperatore.it

TAORMINA MARE | SICILIA ORIENTALE • LUXURY

 Posizione: nella Baia di Mazzarò, una delle baie più belle al 
mondo. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 100 m dalla 
funivia Mazzarò-Taormina.
 Descrizione: moderna struttura di quattro piani dall’archi-

tettura ricercata, recentemente rinnovata si affaccia da un 
lato sul mare e dall’altro su una parete rocciosa adiacente la 
ferrovia.
 Camere: 76 tra, Superior ca. 20 mq  terrazzo o balcone 

vista mare, De Luxe ca. 2  mq  terrazzo vista mare, Junior 
Suite ca. 0 mq  con angolo salotto e terrazzo vista mare 
attrezzato, Suite ca. 50 mq  con doppio ambiente e terrazza 
panoramica attrezzata, Suite Piscina ca. 2 mq  con piscina 
privata con Jacuzzi, Exclusive Suite ca. 5  mq  due camere 
matrimoniali, angolo salotto e terrazza vista mare. Camere co-
municanti in De Luxe. Possibilità di camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, accappatoio, 
pantofole e set cortesia, telefono, frigobar, TV-Sat e Pay TV, Wi-

i max  mb , cassaforte e aria condizionata. oppi servizi in 
Exclusive Suite. 
Plus Sposi/Anniversari (cumulabile con altra offerta): mi-

nimo  notti, fiori freschi all’arrivo, una bottiglia di spumante, 
una prima colazione in camera con selezione di pasticceria 
siciliana. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Gattopardo” 

propone cucina della tradizione siciliana e nazionale, con un’ 
accurata selezione di proposte gastronomiche rivisitate, menu 
a scelta e servizio al tavolo. “Bar Tancredi” con terrazza pano-
ramica, propone sfiziosi light lunch, snac , aperitivi e coc tail.
 Servizi: hall, bar, piano bar, i- i, ascensore, piscina panora-

mica con solarium. Sala conferenze e meeting. Parcheggio € 
2  al giorno 15/0  -15/09 , 22 restanti periodi. nimali am-
messi di piccola taglia, max 10 Kg € 30 al giorno. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
sport acquatici, baby sitting, servizio lavanderia. Parrucchiere/
Barbiere. 
 Beauty & Benessere: nuovo Wellness Centre Hyd’or, a paga-

mento, con piccolo bagno turco, centro massaggi, trattamenti 
viso e corpo. Ingresso libero al centro fitness.
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia attrezzata con ombrelloni, lettini, 

telo, spogliatoi e doccia.

VOI Grand Hotel Mazzarò Sea Palace H H H H H L

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 03/04/2020
al 01/11/2020

superior de luxe junior 
suite suite

doppia uso 
singola 

superior

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima notti gratismezza 

pensione adulti* bambini*
3/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

a Ult a n  
3/13

3°/4° 
letto

3°/4° 
letto

5  letto
e lUs e 

sU te
ent o 
l 1/0

ent o 
l 1/05 14 notti

a e a e ola one

riferimento 
listino 177/367 204/414 284/534 334/634 273/627 80 40 30% 50% 50% -15% - 15%

13/09 - 03/11
14=12

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo  notti 2 /0  - 0/0 , libero restanti periodi. *Quarto letto Bambini in Suite, Suite Piscina e Exclusive Suite, Quarto letto Adulto 
in Exclusive Suite.
COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi  - Suite Piscina 357/680 - Exclusive Suite 417/780.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
571 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

512
45 
8 
5 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Spettacolare vista panoramica    Posizione sul mare   
 Piscina con solarium vista mare SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in un angolo di paradiso, sulla spiaggia più sug-
gestiva di Taormina, di fronte a Isola Bella, oggi patrimonio 
naturale. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 300 m dalla 
funivia Mazzarò-Taormina.
 Descrizione: immerso in una pineta secolare, grazie ad una at-

tenta ristrutturazione è oggi un raffinato resort, in cui elementi 
e linee in stile moderno e funzionale si integrano perfettamente 
con l’ambiente. Si compone di un corpo principale con servizi e 
camere, di un secondo corpo con Superior e Suite Vista Mare e, 
di Bungalow in pineta.
 Camere: 59 tra, Bungalow ubicati sotto una folta pineta se-

colare, matrimoniali con possibilità di culla, tra Vista Giardino, 
Lato Mare, Lato Mare Jacuzzi esterna e vista su Isola Bella, 
Superior ampie con terrazzino, De Luxe con vista mare, giar-
dino, alcune con acuzzi. Quotazione su richiesta: Suite Vista 
Mare e Vista Mare con Jacuzzi esterna con due camere, doppi 
servizi e terrazzino, De Luxe Suite Vista Mare Jacuzzi con tre 
ambienti. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, accappatoio, 
pantofole, telefono, i- i negli spazi esterni, T -Sat, frigobar, 
cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizionata. 

Plus Sposi (non cumulabile con altra offerta): sconto minimo 
10% massimo 20%, più frutta e spumante in camera all’arrivo, 
minimo 3 notti in Bungalow Lato Mare Jacuzzi.
 Ristorazione: american brea fast buffet, usion Restaurant  

à la carte, dove sapori e tradizioni orientali si fondono con la 
cucina mediterranea.
 Servizi: hall, reception, i- i, bar con salotto, ampio solarium. 

Sale meeting. Parcheggio videosorvegliato. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito, escluso Diners e JCB. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio lavanderia, 
sport acquatici. Nelle vicinanze: Il Picciolo Golf Club, campo a 
18 buche a 30 km.
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata da Maggio a Settem-

bre, con ombrelloni, lettini, teli mare, spogliatoi, docce, Beach 
Bar, “Dining at Beach”, servizio di ristorazione direttamente a 
lettino.
 Relax & Benessere: centro benessere a pagamento, “Expure 

SPA”, con maxi Jacuzzi, bagno turco, sala massaggi, area relax 
con angolo tisaneria, trattamenti estetici, massaggi in acqua. 
Non è consentito l’ingresso alla SPA ai minori di 14 anni. 

La Plage Resort H H H H H

LUXURY • SICILIA ORIENTALE | TAORMINA MARE

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 10/04/2020
al 31/10/2020

bungalow
giardino superior bungalow

lato mare
bungalow
lato mare 

jacuzzi
de luxe

SUPPLEMENTI COSTI
prenota prima notti gratis mezza pensione adulti* bambini*

3/12

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo a Ult a n
3/12 letto  - 60 o n - 30 o n

es lUso 2 /0  - 29/0
a e a e 
ola one

riferimento 
listino 120/253 133/299 146/346 160/392 186/446 47/53 gratis/40 106/266 gratis/173

minimo
-10%

massimo
-25%

minimo
-5%

massimo
-15%

4=3
oppure

7=5
10/04 - 04/06
04/10 - 31/10

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 2 /0  - 29/0 , libero restanti periodi. *Terzo letto in Superior e De Luxe.

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti inclusi - Doppia uso Singola: Bungalow Giardino 213/505 - Superior 2 9/599 - Bungalow Lato Mare 266/ 92.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
774 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

333
75 
39 
16 
15

TRIPADVISOR RATING

Bungalow Suite

COSA AMERAI
 Posizione sul mare    Vista suggestiva su Isola Bella   
Profumi della pineta e dei giardini   SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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TAORMINA MARE | SICILIA ORIENTALE • LUXURY

 Posizione: nel centro storico di Taormina, a strapiombo 
sul mare, accanto alla Torre dell’Orologio e alla splendida 
Piazza IX Aprile. Distanze: dal mare, 500 m dalla funivia 
per Taormina-Mazzarò o 3,5 km spiaggia di ciottoli - dal 
centro, in centro.
 Descrizione: palazzo settecentesco, elegante e raffinato, 

con interni in stile classico e contemporaneo, disposto su 
sei piani.
 Camere: 25 raffinate ed eleganti, tra Comfort e Executive 

vista corso, De Luxe con balcone vista mare, Junior Suite 
De Luxe su due livelli, Intimate Terrace SPA con Jacuzzi 
sul terrazzo vista mare, Suite Design su due livelli con zona 
living, ampia vetrata e balcone vista mare, Metropole Suite 
dotata di comfort extra lusso e di un’ampia sala da bagno 
con rivestimento in pregiato marmo bianco, splendida va-
sca ovale e ampia doccia emozionale. Terzo e quarto letto 
quotazione su richiesta. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Pc 
con adattatore, i- i, T , radio, frigobar, cassaforte, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante panoramico  

“Metropole NeoBistrot”, aperto anche agli esterni, propone 
cucina regionale, nazionale ed internazionale, menu à la 

carte e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, reception, i- i, ascensore, bar, sala lettura, 

terrazza panoramica, lounge bar sulla terrazza, piscina con 
solarium. Servizio navetta da/per la spiaggia. Accessibile 
ai disabili. Parcheggio ca. € 20 al giorno. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra, baby-sitting, lavanderia.
 Beauty & Benessere: Centro SPA, a pagamento per trat-

tamenti estetici e massaggi. Hammam ed idromassaggio.

Metropole Maison d’ Hôtes H H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 17/03/2020
al 10/01/2021

comfort executive de luxe junior suite
de luxe

intimate 
terrace spa suite design metropole 

suite

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 183/203 216/240 239/267 348/387 348/387 465/517 605/671

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00. Non sono ammessi bambini di età inferiore ai 12 anni.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
454 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

282
86 
36 
18 
32

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Terrazza con vista sulla Baia di Taormina   
 Servizio navetta per la spiaggia

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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LUXURY • SICILIA ORIENTALE | TAORMINA

 Posizione: in zona tranquilla e panoramica, di fronte 
l’omonima Chiesa bizantina, a breve distanza dalla zona 
pedonale. Distanze: dal mare, 700 m dalla funivia per Ta-
ormina-Mazzarò; 4 km spiaggia di sabbia e ciottoli – dal 
centro, 800 m.
 Descrizione: si compone di un edificio disposto su sei 

livelli, immerso in uno splendido giardino con vista impa-
reggiabile sul mare.
 Camere: 63, tra Executive matrimoniali o doppie, vista 

paese, De Luxe con balcone vista mare, Garden Suite an-
golo salotto e balcone vista giardino/mare, Junior Suite 
angolo salotto e terrazzino vista mare. De Luxe Family due 
camere comunicanti, doppi servizi e due balconi vista mare 
comunicanti. Camere comunicanti in De Luxe. Camere per 
disabili in Executive. Dotazioni: servizi con doccia o vasca 
e phon, telo mare, telefono, i- i, T -Sat, minibar, cassa-
forte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Il ristorante “Il Giardino 

degli Ulivi” propone antiche ricette della cucina siciliana, 

rielaborate con creatività, servite nei mesi estivi sulla ter-
razza panoramica. Su prenotazione e con supplemento, 
è possibile cenare presso “La Rotonda sul Mare”, piccola 
terrazza a strapiombo sul mare, allestita con un solo tavolo 
per un massimo di otto persone, particolarmente indicata 
per cene a lume di candela, raggiungibile attraverso una 
serie di gradoni.
 Servizi: hall con reception, i- i, ascensori, biblioteca, 

sala da tè, sala riunioni, bar “La Melarancia”, giardino, pi-
scina con solarium, terrazza panoramica attrezzata con 
ombrelloni e lettini. Navetta da/per il centro e spiaggia 
convenzionata ad orari prestabiliti. Parcheggio incusto-
dito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, baby sitting, 
lido convenzionato. Nelle vicinanze: a 25 km il “Picciolo 
Golf Club” con 18 buche.
 Relax & Benessere: angolo benessere con due cabine 

massaggi, dove è possibile effettuare trattamenti viso-
corpo, su richiesta ed a pagamento. Palestra con attrezzi 
Technogym.

Grand Hotel San Pietro H H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/04/2020
al 30/10/2020

executive
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima

U Ula le 
on alt a o e ta

notti gratisde luxe garden 
suite

junior 
suite adulti bambini 

3/12
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
a a e a

/  letto ent o 
l 0/0 4 notti 7 notti

a e a e ola one

riferimento 
listino 170/226 43/85 80/126 133/200 30% 50% -10%

4=3
escluso 

21/04 - 09/10

7=6
escluso 

08/08 - 25/09 

Inizio/fine soggiorno 1 : 0/11: 0, minimo 2 notti 2 /0  - 25/09 , libero restanti periodi. *Terzo e Quarto letto in Garden Suite, Junior Suite e De luxe Family. 
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 3/12 anni 33, Adulti 73 - Pensione Completa Bambini 3/12 anni 67, Adulti 133. COSTI: Doppia uso Singola: Executive 314/426; De Luxe 357/511 - 
A camera: De Luxe Family minimo  persone  705/1.005 - Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti inclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
445 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

230
135 
49 
22 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Terrazza con vista panoramica    Piscina e giardino  
 Navetta per il centro e la spiaggia

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a pochi passi del centro storico. Distanze: dal mare, 4 
Km spiaggia di ciottoli; 500 m dalla funivia per Taormina-Mazzarò 
- dal centro, in centro.
 Descrizione: hotel di design, unisce dettagli della tradizione sici-

liana ad elementi moderni, creando un’atmosfera accogliente ed 
esclusiva. Si compone di un corpo centrale con camere e servizi 
principali e, di un secondo corpo con sole camere. Gli edifici sono 
collegati internamente e disposti su più livelli.
 Camere: 63, elegantemente decorate in stile contemporaneo, 

mantengono alcuni caratteri della tradizione siciliana, tra Supe-
rior (20 mq) matrimoniali o doppie, con vista retro della struttu-
ra, Premium 34 mq) ampie, con balconcino alla francese vista 
mare. Quotazione su richiesta: Superior Vista Mare (20/23 mq) 
matrimoniali o doppie, con balconcino alla francese e vista sull’in-
cantevole baia di Naxos o sul Teatro Greco, Deluxe (23 mq) matri-
moniali o doppie, ampie, con balconcino alla francese vista mare, 
Family (38 mq) con angolo salotto e vista piscina, Junior Suite 
(48 mq) con doppio ambiente e piscina Jacuzzi sul terrazzo, Gran 
Suite (80 mq) con doppio ambiente, ampio terrazzo vista mare 
e Jacuzzi, Presidential Suite (64) disposta su due livelli, ampio 
terrazzo vista mare e Jacuzzi. Camere per disabili in Superior. 
Camere comunicanti in Superior Vista Mare e Premium. Triple 
in Premium e amil . Quadruple in amil . Dotazioni: servizi con 
vasca o doccia e phon, accappatoio, pantofole, telefono, i- i, 
TV-Sat, minibar, bollitore e macchina per caffè, cassaforte, aria 

condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante efiro, 

aperto a cena, con elegante sala vista città ed una terrazza pa-
noramica al settimo piano, aperta durante la bella stagione, con 
vista mozzafiato su Taormina e sull’ tna. Lo hef Natale Giunta, 
propone cucina della tradizione siciliana, rivisitata in chiave mo-
derna e realizzata con materie prime d’eccellenza e del territorio, 
menu à la carte e servizio al tavolo. A pranzo è possibile gustare 
al ristorante-bar “Lu Souli”, a bordo piscina, pietanze che richia-
mano lo stile dello streat-food siciliano.
 Servizi: hall con lobb  bar, i- i e internet point, due ascensori, 

piscina panoramica sulla città, solarium attrezzato con lettini, 
sdraio ed ombrelloni. Terrazza panoramica dove in estate è pos-
sibile gustare drink, cocktail o aperitivi. Sale congressi. Struttura 
accessibile ai disabili. Piccolo parcheggio solo per auto, a posti 
limitati, € 30 al giorno, su richiesta. Animali ammessi di piccola 
taglia, € 0 al giorno non applicabile a cani guida . Si accetta-
no carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
convenzioni con lidi balneari che forniscono navetta da/per la 
spiaggia.
 Relax & Benessere: entro SP , aperto 15:00-19:00 su richiesta 

al mattino e con chiusura infrasettimanale , con sauna, bagno 
turco, palestra e zona relax con angolo tisaneria. Possibilità di 
effettuare massaggi e trattamenti estetici, a pagamento.

NH Collection Taormina H H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/04/2020
al 28/02/2021

superior supplementi prenota prima
n o  nott notti gratis

premium
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo a a e a - 90 
o n

- 60 
o n

- 45 
o n 5 notti 4 notti

riferimento 
listino 93/225 53/106

-10%
01/05 - 02/08
07/09 - 31/10

-10%
03/08 - 06/09

-10%
01/11 - 28/12

01/01 - 28/02/21

5=4
01/04 - 30/04
03/08 - 06/09

4=3
01/11 - 28/12

 Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00. COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

COSA AMERAI
 Posizione centrale    Design moderno   
 Ristorante con terrazza vista panoramica 

SPA  CAMERA 
PER DISABILI  ANIMALI 

AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.125 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

886
161 
46 
19 
13

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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LUXURY • SICILIA ORIENTALE | LINGUAGLOSSA

 Posizione: sulle pendici dell’Etna, alle porte di Linguaglossa, a 
,2 m dalla errovia ircumetnea che collega atania con Ripo-

sto, passando per i diversi centri etnei. Distanze: dal mare, 15 km 
Marina di Cottone, ghiaia e ciottoli; 20 km Giardini Naxos spiaggia 
di sabbia e ghiaia – dal centro, 3,1 km.
 Descrizione: Resort elegante e raffinato, immerso in una rigo-

gliosa vegetazione, circondato da secolari vigneti e curati prati, si 
compone di un unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 24, tra Classic 2  mq  al piano terra con patio attrez-

zato, Superior 0 mq  ampia, con patio o terrazza, De Luxe  2 
mq  con doccia cromoterapica, Junior Suite 1 mq  vista tna o 
vista mare con finestra o terrazzino, Suite 1 mq  caratterizzata 
da marmi e ceramiche dipinte a mano, su due livelli, salotto con 
divano letto o soggiorno e camino, camera matrimoniale, balco-
ne vista tna o ampie finestre vista mare, Master Suite 5 mq  
soggiorno, due camere matrimoniali, doppi servizi di cui uno con 
vasca, terrazzo attrezzato con tavolo e sedie e vasca Jacuzzi con 
vista Etna. Camere per disabili in Classic.  Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca e phon, accappatoio, telefono, i- i, T -Sat con 
Pay per View, minibar, bollitore, cassaforte, aria condizionata. 
Doccia e vasca in Junior Suite e Suite.

Plus in Junior Suite/Suite/Master Suite: cantinetta con selezione 
di vini regionali e nazionali, macchina per caffè espresso, una bot-
tiglia di vino in camera all’arrivo.
Plus Sposi: una bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’ar-
rivo.
 Ristorazione: colazione a buffet, con accurata selezione di pro-

dotti locali, servita nella sala “Parco degli Ulivi”. Ristorante “Dodici 
ontane , aperto anche agli esterni, propone cucina regionale e 

nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con sala T , reception, i- i, ascensore, bar, sala 

meeting, chiosco-bar a bordo piscina, terrazza solarium attrezza-
to con lettini e ombrelloni. Parcheggio incustodito. Animali am-
messi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: bevande, consumazioni extra, lavanderia, babysitter. 
 Relax & Benessere: moderno centro benessere “Petra SPA”, con 

piscina idromassaggio riscaldata, doccia emozionale, sauna, ba-
gno turco, fontana di ghiaccio, zona relax con lettini ad acqua. A 
pagamento, trattamenti estetici e massaggi che prevedono l’uti-
lizzo di materie locali come estratti di piante, olio d’oliva, sale ma-
rino, agrumi e mosti d’uva. Accesso vietato ai minori di 16 anni. 

Villa Neri Resort & SPA Luxury Hotel H H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
cumulabili

dal 03/04/2020
al 01/11/2020

classic superior de luxe junior 
suite   suite master 

suite prenota prima vacanza lunga 
es lUso 10/0  - 19/09

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo - 60 4/6 notti 7 notti

riferimento 
listino 122,5/157,5 135/177,5 160/210 187,5/245 257,5/310 425/525 -10% -10% -15%

 Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00. 
COSTI: Family Suite a camera  persone  0/760. Pagamento in loco: Mezza Pensione 60 - Terzo/Quarto letto 50 e Luxe, Master Suite  - Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti 
esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola 20  su quota doppia, escluso 10/0  - 19/09.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
499 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

346
91 
40 
12 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ambienti romantici    Piscina con solarium attrezzato   
 Tranquillità SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:: sul lungomare di Catania.
 Distanze: dal mare, 20 m spiaggia di sabbia “La Playa” - dal 
centro, 4 km.
 Descrizione: elegante hotel, dalla particolare forma a ba-

glio, circondato da un parco di ca. 25.000 mq, si sviluppa 
su due livelli.
 Camere:103, tra Classic ampie con finestra vista interna, 

fino a tre persone, Superior balcone vista parco/fontana 
araba, De Luxe balcone o terrazzo vista piscina. Suite ma-
trimoniali o doppie con salottino e terrazzo. Camere comu-
nicanti in Classic e De Luxe. Camere per disabili in Classic.
Dotazioni:  servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-

i, T -Sat e S , minibar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione:  colazione a buffet, tre sale ristorante di cui 

una “Papavero Blu” in roof garden con vista panoramica 
sul mare e sull’Etna, dove viene servita abitualmente la co-
lazione. Ristorante gourmet “Il Coriandolo”, aperto anche 
agli esterni, propone per i clienti in pensione un menù medi-
terraneo. Ristorante “Tokaj Garden”, in giardino, anch’esso 
aperto agli esterni.

 Servizi: hall, reception, internet point e i- i, bar in pi-
scina, lounge bar, Bar Mudd aperto tutte le sere Giugno/
Settembre  con musica dal vivo, sale meeting, ascensori, 
piscina con idromassaggio. Navetta da/per il centro ad 
orari prestabiliti. Parcheggio incustodito. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra. Nelle vicinanze: maneggio, campi 
da tennis, campo da golf “Picciolo” a 60 km.

 Spiaggia: di sabbia attrezzata, da Giugno a Settembre, un 
ombrellone e due lettini a camera.

Romano Luxury Palace Hotel H H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 16/11/2020

classic superior de luxe  suite costi

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3° LETTO
CLASSIC

riferimento 
listino 65/95 70/100 77/107 135/165 40

 Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
888 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

316
287 
146 
85 
54

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Ampia piscina
 Servizio navetta per il centro SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



42 www.imperatore.it

LUXURY • SICILIA ORIENTALE | SIRACUSA

  Posizione: su un promontorio, affacciato sul mare, circondato dalla Ri-
serva Naturale Marina del Plemmirio, di fronte all’isola  di Ortigia. Distanze:  
dal mare, sul mare, spiaggia di sabbia – dal centro, 7 km Siracusa.
 Descrizione: Luxur  Seaside Resort , conserva l’antica pianta topografi-

ca del villaggio, in cui si erge il Minareto. Circondato da tre ettari di mac-
chia mediterranea comprendente ulivi secolari, carrubi e palme. Si compo-
ne di 25 cottage disposti a schiera con camere e servizi principali, un’area 
denominata “Luxury Complex” di 1.500 mq con lussuose Ville ubicate in 
una zona riservata e piscina ad uso esclusivo per gli ospiti delle Suite Villa. 
 Camere:  81 con terrazzo e ingresso indipendente, tra Classic 1  mq  

matrimoniali o doppie con vista giardino o vista interna, Superior 2  
mq  vista giardino, letto aggiunto solo per bambini /1  anni, Superior 
Vista Mare 20 mq , De Luxe 2  mq  vista mare, Junior Suite  mq  
terrazza vista mare, Family Junior Suite 0 mq  open space e terrazza 
vista giardino. Camere per disabili in Classic in prossimità del ristorante.  
Suite in Villa: 3, tutte con giardino privato e Jacuzzi, tra Suite Villa (55 
mq) open space con soggiorno, Suite Villa (75 mq) ampia, soggiorno con 
letti singoli solo per bambini /1  anni  e camera matrimoniale, Suite 
Villa (100 mq) su due livelli, al piano terra ampio soggiorno con vetra-
ta vista giardino, al primo piano area soggiorno con vetrate vista mare 
e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale con balcone, terrazza 
panoramica vista mare. Ville: 5 tutte con giardino privato tra, Superior 
Villa 5 mq , doppio ambiente o open space con letto matrimoniale e 
angolo soggiorno con due letti singoli, piscina privata di ca. 0 mq, fino a 
quattro persone, Panoramic Sea View 120 mq , soggiorno, due camere 

matrimoniali ciascuna con bagno privato, Jacuzzi vista mare all’interno 
del giardino d’inverno, fino a sei persone. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, accappatoio, ciabattine, telefono, i- i, T -Sat, minibar, cassetta 
di sicurezza, climatizzatore. Golf Car privata per Panoramic Sea View. Tre 
bagni in Panoramic Sea View.
 Ristorazione: continental e american breakfast, due ristoranti “Nesos” 

con sala interna e terrazzo vista mare, aperto anche agli esterni, “Grill Bar 
Restaurant  10:00 - 19:00  a bordo piscina, entrambi con cucina mediter-
ranea, caratterizzata dai sapori dei prodotti locali, menu a scelta e servizio 
al tavolo.
 Servizi: hall, reception, internet point, i- i, Lobb  Bar, piscina semio-

limpionica a sfioro alimentata da acqua dolce con solarium attrezzato. 
Terrazza solarium con acuzzi max  pax . Navetta da/per il centro ad 
orari prestabiliti. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola ta-
glia, € 15 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, baby sitter, lavanderia.
 Relax & Benessere: nuova “2B SPA Minareto”, percorso a pagamento, 

esclusivo per le coppie, attrezzato con bagno turco, sauna, solarium con 
vasca Jacuzzi e doccia emozionale. Due sale massaggi per trattamenti 
estetici, a pagamento. Accesso gratuito alla palestra.
 Spiaggia: accesso diretto, attraverso un sottopassaggio, ad una spiaggia 

di sabbia e alla scogliera “Titanic” con vista panoramica sull’isola di Orti-
gia. Spiaggia e scogliera attrezzate con sdraio, ombrellone e teli mare.

Minareto Resort & Villas H H H H H
 
L 

 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 20/03/2020
al 30/10/2020

classic superior superior
vista mare de luxe

family
junior 
suite

junior
 suite

superior 
villa

COSTI prenota prima  
  adulti bambini 3/13

CAMERA E COLAZIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° 
letto 

4°/5°/6°
letto 

3°/4°
letto  

5°/6° 
letto 

ent o l 1/0es lUso 
lass /

sU e o
ano a  
sea e

es lUso 
lass

ano a  
sea e

riferimento 
listino 113/219 126/233 140/243 166/246 219/399 233/466 299/565 86/120 86/120 73/93 73/93 -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00. SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 60. COSTI: A Camera (base 2 persone): Panoramic Sea View Villa 599/1.862 - Suite Villa (55 mq) 466/99  - Suite Villa 
(75 mq) 92/1.024 - Suite Villa (100 mq) 532/1.131 - Culla 0/3 anni 20, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.594 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

955
338 
174 
85 
42

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista sull’isola di Ortigia    Piscina a sfioro
Ristorante con terrazza vista mare    SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: sul mare, nell’Isola di Ortigia, antico centro 
storico della città. Distanze: dal mare, 1,5 km scogli; 8 km 
spiaggia di sabbia - dal centro, in centro. 
 Descrizione: imponente ed elegante edificio dei primi 

anni del XX secolo, sapientemente ristrutturato, arricchito 
dalle preziose opere dello scultore siciliano armelo lorio, 
ricrea ambienti moderni e raffinati.  
 Camere: 75 tra, Classic Duplex / 9 mq , De Luxe  

mq  vista mare parziale, De Luxe Duplex  mq  vista 
mare parziale, Junior Suite Duplex 52 mq  vista interna, 
Junior Suite Duplex Vista Mare  mq , Executive Junior 
Suite 0/  mq  ricercata negli arredi, con balconcino vi-
sta mare, Suite Duplex Vista Mare 5 / 5 mq , Presiden-
tial Suite 9  mq  salotto, camera e balcone vista mare, 
Tower Suite 10  mq , doppi servizi, ampie finestre con 
vista panoramica sul mare e sulla città. Camere Duplex 
disposte su due livelli. Camere per disabili in Junior Suite 
Duplex. Dotazioni: servizi con doccia e/o vasca e phon, te-

lefono, i- i, T -Sat e Pa -T , cantinetta, cassaforte, aria 
condizionata.
 Ristorazione: ricca colazione a buffet. Ristorante 

gourmet, propone cucina tipica, nazionale ed internaziona-
le, menu à la carte e servizio al tavolo. Enoteca con ampia 
scelta di etichette nazionali.
 Servizi: hall, reception, i- i, internet point, lounge bar, 

sala sigari, ascensori, palestra, sale congressi. Parcheggio 
coperto, chiuso da sbarra elettrica, a 20 m, a pagamento. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 30 al giorno. Si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande e consuma-
zioni extra, babysitter su richiesta.
 Relax & Benessere: moderno ed attrezzato centro be-

nessere di circa 400 mq, a pagamento, con bagno turco, 
sauna, sanothec, zona relax e tisaneria. Possibilità di ser-
vizi trucco, parrucchiere, massaggi e trattamenti estetici, a 
pagamento.

Ortea Palace  H H H H H 

Aperto tutto l’anno 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

classic 
duplex de luxe de luxe

duplex
junior suite 

duplex
junior suite 

duplex
vista mare

suite 
duplex vista 

mare
executive junior 

suite
COSTI

adulti bambini 4/13

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo  /  letto

riferimento 
listino 154/192 168/209 182/227 209/262 251/315 279/349 335/419 106 67

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo 2 notti ven/dom 01/0  - 1/05, 01/09 - 1/10 e 29/12 - 1/12 ,  libero restanti periodi. *Terzo e quarto letto in Tower Suite e 
Presidential Suite. 
COSTI: A camera: Presidential Suite 1. 9 /1.746 - Tower Suite 1.676/2.095 - Infant 0/4 anni gratis, Culla 20, pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia Uso Singola 
escluso Suite uplex, xecutive unior Suite, Presidential Suite, To er Suite  2 /35, su quota doppia.

Executive Junior Suite

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
147 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

113
16 
5 
5 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al Duomo di Ortigia    
Eleganza e raffinatezza degli interni SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a sud di Siracusa, nell’area marina protetta del Plem-
mirio, a poche centinaia di metri da una suggestiva costa, caratte-
rizzata da scogliere basse e da un mare cristallino.  
Distanze: dal mare, 00 m Terrauzza Riserva Naturale  scogliere 
basse ed accessibili, in parte con sabbia; 1,5 km spiaggia di sabbia 
Arenella - dal centro, 8 km Ortigia.
 Descrizione: hotel dall’architettura moderna con all’interno una 

SPA di 2.000 mq, aperto a maggio 2015, sorge in un ampio agrume-
to, dove sono ubicati anche altri due edifici, disposti su un livello, 
con solo camere. Gli ambienti interni, eleganti e lineari, sono realiz-
zati con materiali naturali e caratterizzati da arredi contemporanei 
dalle tonalità chiare. Alcuni servizi sono fruibili anche dagli ospiti 
dello Charme Hotel Villa Fitalia, a 20 m, di stessa gestione.
 Camere: 29, ampie e luminose, tra Corallo King Garden alcune 

con doppio ambiente, terrazzo vista giardino, Cocus De Luxe Suite 
con balcone vista piscina, soggiorno e divano in soppalco. Camere 
per disabili. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 

i- i, T -Sat, minibar, bollitore per tè e caffè, cassaforte, climatiz-
zatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, aperto 

anche agli esterni, propone principalmente specialità della cucina 
siciliana, realizzate con materie prime selezionate, la maggior parte 

provenienti dal territorio locale e servite in un’ampia sala con vista 
piscina. Possibilità di pranzo à la carte.
 Servizi: hall con zona soggiorno e bar, reception, internet point, 
i- i, ascensore, sala lettura, piscina di 00 mq, solarium con let-

tini, snack bar, sala con giochi per bambini, campo da tennis, sala 
congressi, bici con disponibilità limitata. Navetta da/per Isola di Or-
tigia e le spiagge di Arenella, ad orari prestabiliti e su richiesta. Par-
cheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 
 Relax & Benessere: Centro Benessere, a pagamento, aperto an-

che agli esterni, di oltre 2.000 mq, attrezzato con sauna finlandese, 
biosauna, bagno turco, calidarium, grotta ghiacciata, minipiscina 
riscaldata con idrogetti, docce emozionali, minipiscina con nuoto 
controcorrente, percorso Kneipp, vasca di deprivazione sensoriale 
con acqua riscaldata e sali del Mar Morto, sala massaggi, angolo 
tisaneria. Private SP  fino a quattro persone, su prenotazione ed a 
pagamento: Jacuzzi due posti, bagno turco e sauna con quattro 
posti, doccia emozionale, angolo tisaneria. Parrucchiere su preno-
tazione ed a pagamento. Ingresso libero alla palestra con attrezzi 
Technogym.
 Spiaggia: di sabbia a 2,5 Km, raggiungibile con servizio navetta, 

€ 15 per persona al giorno, include un lettino, un ombrellone e telo 
mare.

Wellness & SPA Principe di Fitalia Hotel  H H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 06/01/2021

corallo
 king garden

cocus 
de luxe suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima notti gratismezza 

pensione adulti bambini
3/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  letto ent o l 31/07 4 notti 7 notti

riferimento 
listino 80/166 100/200 36 25% 50% -10%

01/09 - 06/01/21

4=3
01/03 - 31/03

7=6
escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo  notti 05/0  - 25/0 , libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTI: Galà di San Silvestro obbligatorio 1/12  102. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 7,5, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.183 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

941
189 
42 
8 
3

TRIPADVISOR RATING

LUXURY • SICILIA ORIENTALE | SIRACUSA

COSA AMERAI
 Profumi di agrumi del giardino   
Servizio navetta per la spiaggia    Tranquillità SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: nell’Isola di Ortigia, centro storico di Siracusa, a po-
chi passi dal porticciolo turistico. Distanze: dal mare, 200/500 m 
scogli, piattaforma attrezzata; 15 km spiaggia di sabbia, Arenella- 
dal centro, in centro.
 Descrizione: albergo storico, costruito nel 1 90, disposto su 

cinque livelli, conserva inalterate le sue linee architettoniche ed il 
suo tratto liberty, offrendo ambienti eleganti e ricercati.
 Camere: 57, con pavimentazione in parquet, tra Economy 
12/20 mq  matrimoniali o doppie, di dimensioni ridotte o con 

soppalco letto e bagno su livelli differenti , Classic 2 /2  mq  
sobrie e confortevoli, alcune con soppalco 2 /  mq letto e 
bagno su stesso livello , Classic Vista Mare 2 /2  mq  con vi-
sta sul Golfo di Siracusa, alcune con soppalco 2 /  mq letto 
e bagno su stesso livello , Deluxe ampie ed eleganti, su due li-
velli letto e bagno su stesso livello , alcune con vista sul porto 
dell’Isola di rtigia, fino a quattro persone, Deluxe Suite arredata 
con tessuti e tendaggi sfarzosi, su due livelli, con salone, bagno 
e terrazzo vista porticciolo al piano terra, zona notte e bagno con 
vasca idromassaggio in soppalco, Senior Suite arredata con stof-
fe pregiate e curata nei dettagli, distribuita in un ampio spazio 
angolare, dispone di tre finestre con vista sul Golfo di Siracusa. 
Camera per disabili in Classic. 

Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, accappatoio, cia-
biattine, telefono, i- i, T -Sat, radio, minibar, cassetta di sicu-
rezza, climatizzatore. Vasca idromassaggio in alcune camere.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “La 

Terrazza sul Mare”, aperto anche agli esterni, con vista sul portic-
ciolo turistico e sul golfo, propone ricette della tradizione sicilia-
na, nazionale ed internazionale, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, internet point, i- i, bar e sala T , ascensore pano-

ramico. Parcheggio incustodito di fronte all’hotel, € 15 al giorno. 
nimali ammessi di piccola taglia, € 0 per disinfestazione finale. 

Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consuma-
zioni extra, lavanderia.
 Relax & Benessere:  il centro benessere “Aphrodite”, a pagamen-

to, aperto anche agli esterni, con bagno turco, doccia emozionale, 
zona relax con lettini anatomici e zona angolo tisane. Possibilità 
di massaggi e trattamenti estetici, a pagamento.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata da metà giugno a metà settem-

bre, € 15 al giorno, un ombrellone e due lettini, raggiungibile con 
servizio di barca porticciolo a 20 m .

Grand Hotel Ortigia H H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 28/12/2020

economy classic
deluxe deluxe

 suite
senior 
suite singola 

classic
SUPPLEMENTI COSTI

prenota primaclassic
vista mare  letto1/  e sone 1/  e sone 1/  e sone

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo a a e a - 60 
o n

- 45 
o n

riferimento 
listino 82/126 104/174 330/513 798 931 113/190 35/49 72/120

-15%
01/03 - 29/03
01/07 - 31/08
01/11 - 28/12

-10%
30/03 - 30/06
01/09 - 31/10

Inzio/fine soggiorno 1 :00/12:00. 
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 40 - Pensione Completa 73. COSTI: Doppia uso Singola Economy 148/235 - Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
40 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

20
13 
6 
1 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Fascino Liberty  
 Ristorante con vista sul porticciolo turistico SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: nel prestigioso centro storico Umbertino, di fronte al 
foro siracusano, a breve distanza dal ponte che collega all’isolot-
to di Ortigia. Distanze:  dal mare, 1,5 km scogli; 10 km Arenella, 
spiaggia di sabbia  15 m ontane Bianche, spiaggia di sabbia 
– dal centro, 1 km Ortigia.
 Descrizione: boutique hotel, inaugurato nel 2017, ospitato all’in-

terno di un’antica residenza siciliana dal design classico e, con 
eleganti decorazioni, si compone di un unico corpo disposto su 
tre livelli.
 Camere: 14, elegantemente arredate, tra Classic con vista sul 

cortile interno, Superior con volte decorate a mano e pareti in 
pietra, balcone vista foro o vista strada, Junior Suite con doppio 
ambiente, su due livelli, zona notte con camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto e balcone vista foro o vista strada, 
De Luxe con travi a vista, decori che riproducono il mare di Sicilia 
e terrazza solarium vista mare con Jacuzzi. Camere per disabili 
in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, i- i, T , minibar, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “Il Ti-

ranno” propone cucina regionale e nazionale, menu a partire da 
€ 40.

 Servizi: hall con Lounge Bar, reception con deposito bagagli, cu-
stodia valori, i- i, sala T /lettura. Terrazza panoramica attrez-
zata, bar e mini Jacuzzi. Parcheggio/Garage convenzionato, con 
servizio di car valet, € 25 al giorno, su richiesta. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 15 al giorno. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, utilizzo della mini Ja-
cuzzi in terrazza, navette da/per spiagge di ontane Bianche e 
Arenella, ad orari prestabiliti; ape calesse per tour di Ortigia.

LUXURY • SICILIA ORIENTALE | SIRACUSA

Caportigia Boutique Hotel H H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

classic superior junior suite de luxe COSTI prenota prima vacanza lunga prepagata non 
rimborsabile

CAMERA E COLAZIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo

 letto
- 30 o n 3 notti 2 notti 

4 notti 3 notti 2 notti 

riferimento 
listino 79,5/119,5 95/142,5 114,5/179,5 120/182,5 67 -20% -15% -10% -15%

-15%
Junior Suite/

De Luxe
-10%

Inzio/fine soggiorno 15:00/11:00. *Terzo letto escluso Classic e Superior.
COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola 10% su quota doppia.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
301 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

236
49 
9 
5 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Eleganza di un boutique hotel   
 Terrazza panoramica

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Monasteri, circondato dalla splendida cam-
pagna siciliana, lungo la strada che collega Siracusa a Noto, en-
trambe riconosciute patrimonio dell’UNESCO. Distanze: dal mare, 
12 m spiaggia di sabbia bianca di ontane Bianche - dal centro,  
m loridia  20 m Siracusa  0 m Noto.
 Descrizione: antico monastero, ristrutturato e reso un incan-

tevole Resort nel 2012, circondato da ulivi, pini secolari e alberi 
di agrumi. La struttura è articolata in diverse aree collegate tra 
loro da vialetti. Si compone di un corpo centrale con reception, 
ristorante e Suite, di un’ Antica Villa con camere Junior Suite e De 
Luxe Villa, di un’area piscina con SPA e camere Superior disposte 
a schiera ed infine, di un piccolo borgo con camere e Luxe Borgo.
 Camere: 102, luminose e raffinate, con letti ing size, ed ingresso 

indipendente escluso Suite , tra Superior 5 mq  moderne, con 
veranda attrezzata vista interna o campo da golf, De Luxe Borgo 
25/ 5 mq  in stile classico, con angolo salotto, veranda interna 

vista corte o campo da golf, De Luxe Villa 25/ 5 mq  nel corpo 
centrale con angolo salotto, alcune con veranda vista campo da 
golf, Junior Suite 0/50 mq  nel corpo centrale, ingresso indipen-
dente, soppalcate con angolo salotto vista corte interna, Suite 

5/55 mq  nel corpo centrale, angolo salotto con divano letto e 
vista corte o campo da golf. Camere per disabili in Superior. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, i- i, T -Sat, mini-

bar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “I Mo-

nasteri”, aperto anche agli esterni, propone cucina regionale ed 
internazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. Ristorante “Il 
Golf”, aperto a pranzo anche agli esterni, propone ampia scelta di 
piatti leggeri, menu à la carte e servizio al tavolo.
 Servizi: ampia hall con zona soggiorno/bar/lettura e biliardo, 
i- i, ascensore nel baglio antico, piscina, solarium con ombrel-

loni e lettini, giardino, ampie terrazze attrezzate, pool bar. Centro 
congressi. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 
taglia, € 20 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: bevande, consumazioni extra, convenzione con lido balneare, 
escursioni. Nelle vicinanze: maneggio 6 km.
 Relax & Benessere: centro benessere, “Zàgara SPA”, a pagamen-

to, aperto anche agli esterni, con bagno turco, doccia emozionale, 
sauna, vasca idromassaggio, sale per massaggi e trattamenti 
estetici. Ingresso libero all’area fitness.
 Golf Club: a pagamento, campo da golf da 18 buche par 71 di m 

6520, driving range 40 postazioni, putting green e chipping green, 
bunker di pratica, noleggio golf cart, carrelli elettrici e manuale, 
sacche da golf. “Club House” con segreteria, pro-shop, caddy ma-
ster, spogliatoi ed armadietti.

I Monasteri Golf & SPA  H H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 04/04/2020
al 02/01/2021*

superior de luxe 
borgo

de luxe 
villa

junior 
suite suite

RIDUZIONI
prenota prima 

speciale soggiorno
U Ula le on 

enota a

notti 
gratis

speciale 
bambini

6/13adulti bambini
6/13

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  letto ent o l 30/04 - 30 o n  5 notti 7 notti 1 a  + 1 a
sU e o

riferimento 
listino 120/160 140/180 150/190 220/260 245/285 30% 50%

-15%
escluso 

08/08 - 22/08
26/12 - 02/01/21

-10%
cumulabile

 con notti gratis

-10%
escluso 

08/08 - 22/08
26/12 - 02/01/21

7=6  -50%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 5 notti 0 /0  - 22/0 ,  notti 2 /12 - 02/01/21 , 2 notti 11/0  - 02/05 ,11/0  - 0 /0  e 2 /0  - 12/09 , libero restanti periodi. *L’Hotel resterà chiuso 
dal 02/11 al 25/12.**Terzo letto escluso Superior. SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 50%. COSTI: Infant/Culla 0/6 anni gratis, pasti esclusi. RIDUZIONI: Camera e Colazione 35.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
402 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

281
76 
23 
17
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Giardino di agrumi e ulivi    Fascino di un antico monastero  
 Tranquillità SPA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: nel cuore della Val di Noto, dominante la campagna 
dell’altopiano Ibleo. Distanze: dal mare, 12 km spiaggia di sabbia 
Marina di Ragusa - dal centro, 10 km. 
 Descrizione: antico baglio fortificato, si compone di una dimora 

storica e di bagli, cinti da antiche mura e da cottage inseriti nella 
tenuta a 400 m dal corpo principale, lungo il campo d’aviazione. 
Struttura di charme, elegante e raffinata, arricchita da preziosi 
tessuti e mobili d’antiquariato. All’interno del parco piccola necro-
poli, databile fra il V e il III sec. A.C. 
 Camere: 27, tra Classic, Superior ampie, De Luxe matrimoniali 

con grandi volte e terrazzo, Suite Grande su due livelli, Suite Su-
perior: Suite Del Frate Nero con doppio ambienti, al piano terra, 
Suite Torre del Canonico su tre livelli, salotto studio e servizi a 
piano terra, camera matrimoniale con volta a crociera al piano 
superiore e terrazza sulla torre, Suite Cassiano su due livelli e 
con terrazzo sul giardino, Suite De Luxe: Suite della Guardia con 
antico camino in pietra nel salotto, Suite Zia Mariula e Suite del-
la Torre Nord con mobilia di antiquariato ed ambienti raffinati. Le 
camere e le suite sono state ricavate dalle cellette dei frati e dalle 
stanze dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni, tutte arredate con 
mobili d’epoca.Triple in Superior, Suite Grande e Suite Superior. 
Quadruple in Suite Grande e Suite Superior Torre del anonico. 

Camera per disabili in Classic. Suite Grande comunicante con 
Classic. Dotazioni: servizi con vasca e phon, telefono, i- i, T -
Sat e Sky, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Vasca idromas-
saggio in e Luxe, Suite del rate Nero, Suite della Guardia e Suite 
Zia Mariula.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Don Eusebio”, aper-

to anche agli esterni, propone cucina a base di prodotti rigoro-
samente biologici, provenienti dall’antico orto, menu a scelta e 
servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception, i- i, sala soggiorno, sala da tè, ascen-

sore, giardino con piscina. Antica cucina con museo. Campo d’a-
viazione esclusivamente dedicato al traffico turistico nessuna 
tassa d’atterraggio ed handling gratuito per i piloti degli ospiti 
o ospiti dell’ remo . Parcheggio custodito. nimali ammessi di 
piccola taglia, € 25 per disinfestazione finale. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, escursioni 
in Land Rover ed aeroplano. 
 Relax & Benessere: area benessere “Asphodelus”, a pagamento, 

per massaggi e trattamenti estetici, a base di elementi naturali.
 Spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni e sdraio, fino ad 

esaurimento, presso lido convenzionato a 15 km. 

Eremo della Giubiliana H H H H H
 
L 

 
Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 06/01/2021

classic superior de luxe suite 
grande

suite 
superior

suite 
de luxe

COSTI prepagata non 
rimborsabile 

notti
 gratis

speciale 
soggiornoadulti* bambini*

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo
3°

letto
3°/4° 
letto /  letto

3/12 ent o l 1/0
5 notti  3 notti

sU e o sU te es lUso a osto

riferimento 
listino 103/140 118,5/157 172,5/215,5 243/345 301,5/420 431/600 80 106 53

-15%
escluso 

11/04 - 12/04 
29/12 - 31/12

5=4 -15%

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo 2 notti 11/0   e 0/12 - 1/12 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic, De Luxe e Suite De Luxe; Quarto letto in Suite Grande e Suite 
Superior Torre del Canonico.
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 5 short menu , 55 long menu , pagamento in loco - Doppia uso Singola escluso Suite  0 . COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
557 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

369
126 
34 
18 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fascino di un’antica residenza di campagna    
Piscina e giardino    Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SCIACCA | SICILIA OCCIDENTALE • LUXURY

 Posizione: in località erdura dove scorre l’omonimo fiume, tra 
Ribera e Sciacca. Distanze: dal mare, 150 m - dal centro, 15 km 
Sciacca. 
 Descrizione: il Resort appartenente alla prestigiosa catena alber-

ghiera Rocco orte Hotels , si estende su 2 0 ettari di terra, punteg-
giati da edifici dove l’architettura moderna e sensibile all’ambiente si 
fonde con un design elegante.
 Camere: 203 ampie e con vista mare, tra De Luxe 0 mq  primo 

piano con balcone, Superior De Luxe 0 mq  al piano terra con 
terrazza, alcune più vicine al mare con supplemento, Junior Suite 

0 mq  primo piano con balcone e angolo salotto, Classic Suite 
0 mq  con zona soggiorno, Grand Suite 2 mq  con soggiorno 

e piccola cucina. Aree verdi attrezzate per le camere al piano terra, 
terrazzo al primo piano in De Luxe e Junior Suite. Ampio giardino in 
zona tranquilla e riservata per Grand Suite. Camere per disabili in Su-
perior De Luxe. Possibilità di camere comunicanti. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, i- i, T -Sat, frigobar, cassaforte, aria 
condizionata e riscaldamento. IPod doc dalla Classic Suite in poi, 
lettore CD e DVD in Suite. 
 Ristorazione: colazione a buffet c/o il ristorante principale “Buon 

Giorno”, ristorante à la carte, “Zagara” con vista piscina e mare, pro-
pone sofisticata cucina mediterannea, Liolà  tipica trattoria/pizze-
ria siciliana con vista mare, ideale per una cena informale, “Amare”, 
a pochi passi dal mare, ideale per una cena romantica a lume di 
candela, specializzato in cucina a base di pesce, à la carte. Light 

lunch al bar presso la piscina e al “Granita Bar”. 
 Servizi: hall con bar e terrazzo attrezzato vista piscina, reception, 
i- i, ascensore nel corpo principale, bar Torre  vicino al Golf lub, 

piscina su due livelli con vista aperta sul mare, pool bar, sei campi da 
tennis in terra rossa illuminati, sport acquatici, campo da calcio, bici 
a disposizione fino ad esaurimento. rea per atterraggio elicotteri. 
A pagamento: Baby Club 0/4 anni, Kids Club 4/13 anni con piscina 
per bambini e Teenagers lub 1 /19, aperti in alta stagione con at-
tività dedicate, anfiteatro per spettacoli e musica dal vivo. entro 
congressi. Parcheggio interno incustodito. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, baby-sitting, boutique, piccola area con negozi, motoscafo per 
escursioni.
 Relax & Benessere: Verdura SPA, a pagamento, per trattamenti 

estetici, massaggi, yoga, pilates, acquagym, fusion stretch, SPA bar, 
parrucchiere, ampia zona relax. Ingresso libero alla palestra, piscina 
coperta, quattro piscine esterne per talassoterapia, doccia emozio-
nale, hammam e sauna. 
 Golf Club: a pagamento con club house, due campi da golf pro-

fessionali da 1  buche e uno da 9 buche, golf cart, mazze e carrelli, 
servizio di lucidatura scarpe, deposito borse e shop-golf. 
 Spiaggia: di ciottoli e in parte sabbia, attrezzata con lettini, om-

brelloni e teli mare, cabanas a pagamento e su richiesta, pontile 
galleggiante.

Verdura Resort H H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 22/11/2020

de luxe superior 
de luxe

superior de luxe 
fronte mare

junior 
suite

classic 
suite

grand
 suite

SUPPLEMENTI COSTI
 mezza pensione adulti bambini 4/12

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo adulti bambini 4/12  letto /  letto
riferimento 

listino 130/462 140/519 146/565 183/725 206/848 243/1.031 55/85 30/43 110 gratis

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00,  *Quarto letto in Grand Suite. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola quotazione su richiesta - Pensione Completa Bambini 4/13 anni 44/62; Adulti 85/125. COSTI: Infant/Culla/Lettino 0/4 anni gratis, pasti inclusi.

OFFERTE SPECIALI  disponibilità limitata, camera e colazione

speciale  soggiorno prenota prima 
U Ula le on alt a o e ta

speciale famiglia  
U Ula le on s e ale so o no

7 notti - 120 o n - 60 o n - 30 o n s onto sUlla se on a a e a o U ata a 
2 bambini/ragazzi 0/18 anni

-20%
13/07 - 20/07 | 07/08 - 22/08

-15%
13/07 - 20/07

-10%
07/08 - 22/08

-5%
01/03 - 25/06 | 06/09 - 22/11

-15%
26/06 - 12/07 | 21/07 - 06/08

23/08 - 05/09

-10%
26/06 - 12/07 | 21/07 - 06/08

23/08 - 05/09

- 5%
13/07 - 20/07

- 20% 
4 notti 

06/04 - 25/06 | 06/09 - 17/10
3 notti

01/03 - 05/04 | 18/10 - 22/11

 -10%
4 notti

26/06 - 12/07 | 21/07 - 06/08
23/08 - 05/09

7 notti 
13/07 - 20/07 | 07/08 - 22/08

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
2.192 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.499
462 
139 
66 
26

TRIPADVISOR RATING

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Ristoranti vista mare   
Piscina su due livelli    Tranquillità SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: circondato da vigneti e uliveti, con splendida 
vista sulle Isole Egadi, adagiato su una collina. 
Distanze: dal mare,  m Saline e Mozia  9 m spiaggia di 
sabbia - dal centro, 11 km; imbarcadero per Mozia 7 km; 20 
Km Trapani e funivia per Erice.
 Descrizione: antica dimora nobiliare del 1700, immersa in 

una tenuta di 15.000 mq, nata per la villeggiatura e per la 
produzione di vino ed olio.
 Camere: 9 tutte con vista panoramica, terrazza o balco-

ne rinnovate nel 2020, tra Superior vista campagna, Supe-
rior Terrazza vista campagna, De Luxe Terrazza vista mare 
parziale, De Luxe Balcone vista mare ed isole, Junior Suite 
vista vigneto, Junior Suite Terrazza vista mare parziale, 
Junior Suite Vista Mare ed isole con balcone, Suite Torre 
vista mare ed Isole e terrazzo sul tetto con chaise longue. 
Camere per disabili in Junior Suite. Camere comunicanti in 
Superior Terrazza e De Luxe. 
Dotazioni: servizi doccia o vasca e phon, telefono, 

i- i, Smart T -Sat, minibar con bottiglietta d’acqua, 

cassaforte, bollitore tè/caffè, climatizzatore. Macchi-
na per caffè espresso in Junior Suite e Suite Torre.  
Plus Sposi: una bottiglia di spumante in camera all’arrivo.
 Ristorazione: colazione internazionale a buffet, servita 

nella la Corte Storica, con prodotti tipici e biologici. Cucina 
da grand gourmet al ristorante “La Calandra”, aperto anche 
agli esterni, propone cucina regionale e nazionale, menu a 
scelta e servizio al tavolo. Degustazioni di olio EVO e vino di 
produzione propria, abbinate a prodotti tipici dalle ore18:00 
alle ore 19:00, a partire da € 20 a persona.
 Servizi: hall con angolo lettura, reception con internet 

point, sala T -S , i- i, snac  bar, ine bar con fornitis-
sima cantina di vini locali, sale meeting, verande attrez-
zate, giardino, piscina e solarium. Concierge, couverture, 
servizio bagagli. rea fitness esterna. olonnina ricarica 
auto elettrica. Bici. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande, consumazioni extra, noleggi. 

LUXURY • SICILIA OCCIDENTALE | MARSALA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  camera e colazione

dal 31/03/2020
al 31/10/2020

superior superior
terrazza

de luxe
terrazza

de luxe
balcone

junior 
suite

COSTI
prepagata non 
rimborsabile speciale soggiornoadulti bambini 

3/13
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
/  letto   - 30 o n 3 notti 5 notti  7 notti

riferimento 
listino 96/149 104/157 112/165 120/173 141/194 80 40 -20%

-15% 
escluso 

01/07 - 31/08

-15%
01/07 - 31/08

-20%
escluso 

01/07 - 31/08

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 12/0  - 1 /0 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Suite Torre, Quarto letto in Junior Suite/Junior Suite Terrazza e Junior Suite Vista Mare.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione: Bambini 3/13 anni 33, Adulti 40. COSTI: Junior Suite Terrazza 152/205 - Junior Suite Vista Mare 173/226 - Suite Torre 200/263 - Infant 0/3 anni gratis - 
Culla/Lettino 15, pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola su quota doppia: Superior 21/59 - Superior Terrazza 16/53.

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo H H H H H

Luxury Wine Resort

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
902 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

497
290 
65 
34 
16

TRIPADVISOR RATING

Junior Suite

COSA AMERAI
 Tramonti sul mare con le Isole Egadi  Atmosfera raffinata e romantica  
Antica cantina vinicola   Tranquillità  Piscina panoramica

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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CEFALÙ | SICILIA OCCIDENTALE • LUXURY

 Posizione: sul lungomare di Cefalù. Distanze: dal mare, 25 m 
spiaggia di sabbia, raggiungibile con attraversamento stradale - 
dal centro, 600 m.
 Descrizione:  hotel armonioso ed elegante, si caratterizza per 

un’architettura moderna, si compone di un unico corpo disposto 
su cinque livelli, circondato da un prato curato. 
 Camere: 83 ampie, luminose e con balcone, tra Club Room vista 

giardino, Superior vista mare laterale, Junior Suite angolo salotto 
con vista mare, Suite salotto, Jacuzzi e vista mare. Camere per di-
sabili in Club Room. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, 
telefono, i- i, T -Sat, cassaforte, aria condizionata. Minibar a 
pagamento. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cucina 

della tradizione regionale e nazionale, menù a scelta e servizio al 
tavolo. Cena siciliana a buffet, una volta a settimana.
 Servizi: hall con zona soggiorno, reception con internet point, 
i- i, bar, sala T -Sat, tre ascensori, piscina anche per bambini 

01/05 - 1/10 , sala meeting. Parcheggio incustodito di proprietà 
a pochi metri, chiuso da sbarra elettronica. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consuma-
zioni extra, lavanderia.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata 01/05 - 1/10 , include un om-

brellone e due lettini a camera.
 Relax & Benessere: centro SPA a pagamento, con sauna, bagno 

turco, doccia solare, trattamenti estetici, massaggi, parrucchiere 
su richiesta. Ingresso libero alla palestra.

Cefalù Sea Palace H H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 04/01/2021

club
room superior junior

suite suite
doppia uso singola SUPPLEMENTI

club room superior mezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini 5/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 01/05 - 31/10 01/07 - 31/08

sU Uota o a
/  letto

riferimento 
listino 70/157,5 80/177,5 145/260 200/425 115/315 135/355 30 50 35% 25%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 2 /0  - 11/09 ,  notti 1 /05 - 2 /0  e 12/09 - 09/11 , libero restanti periodi . *Quarto letto escluso Club Room e Superior. 

COSTI: Culla 0/5 anni gratis, pasti esclusi. 

COSA AMERAI
 Posizione sul mare    Piscina con zona per bambini  

SPIAGGIA  SPA    

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
933 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

584
239 
73 
22 
15

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Chiamata anche Magna Grecia per il suo immenso patrimonio artisti-
co, resa famosa da città di inestimabile bellezza. Taormina, splendi-
da terrazza sul mare, con il suo teatro greco. Giardini Naxos, a metà 
strada tra Catania e Messina, la prima colonia greca in Sicilia.
Catania, ai piedi dell’Etna, il vulcano che col suo pennacchio di fumo 
offre periodicamente suggestivi spettacoli di colate laviche dal colore 
rosso incandescente. Siracusa, ricca di testimonianze archeologiche, 
in particolare il tempio di Zeus ancora parzialmente intatto.
Ed ancora la “dolce” Modica, di origine barocca, conosciuta in tutto il 
mondo per il suo cioccolato.

SICILIA ORIENTALE

Campofelice 
di Roccella Roccalumera

Ali Terme

Sampieri

Fontane Bianche
Cassibile

Portopalo

Riesi

Marina 
di Modica Ispica

Pozzallo

Mare

Kamarina

N

S

EO

Linguaglossa

Calatabiano
Zafferana Etnea

Viagrande

Gaggi
GranitiCastiglione

Motta Camastra

Aci Castello

Chiaramonte Gulfi

A19
S. Giovanni La Punta
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Come arrivare:
In aereo
Aeroporto di Catania 
“Fontanarossa”, 
Aeroporto di Comiso 
“Degli Iblei”
voli dalle principali città 
italiane.
In nave
Porto di Catania/Messina, 
Navi-traghetto da Napoli, 
Salerno, Villa San Giovanni 
(Reggio Calabria).

In treno, Stazioni 
ferroviarie di:
Messina / Taormina / G. 
Naxos / Acireale / Catania 
/ Siracusa / Milazzo / 
Barcellona P.G; collegamenti 
con treni regionali: da 
Taormina per Letojanni e 
S. Alessio; da Siracusa per 
Noto Marina / Marina di 
Modica / Pozzallo.

Tasse di soggiorno:
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di soggiorno 
che dovranno essere pagate 
in loco in aggiunta al costo 
totale.

Campofelice 
di Roccella Roccalumera

Ali Terme

Sampieri

Fontane Bianche
Cassibile

Portopalo

Riesi

Marina 
di Modica Ispica

Pozzallo

Mare

Kamarina

N

S

EO

Linguaglossa

Calatabiano
Zafferana Etnea

Viagrande

Gaggi
GranitiCastiglione

Motta Camastra

Aci Castello

Chiaramonte Gulfi

A19
S. Giovanni La Punta
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SICILIA ORIENTALE | TAORMINA

 Posizione: vicino al centro storico e al Teatro Greco, si protende 
con le sue ampie terrazze sul Golfo di Naxos e verso l’Etna. Distanze: 
dal mare 4 km; 800 m dalla funivia Taormina-Mazzarò - dal centro 
400 m.
 Descrizione: composto da un corpo principale di cinque piani e 

da uno annesso, “Villa Giulia”, entrambi recentemente ristrutturati.
 Camere: 102, tra Classic vista giardino, Superior balcone vista 

mare laterale e Superior Vista Mare balcone, De Luxe angolo salot-
to, balcone vista Etna e vista mare, Family Room due camere, vista 
giardino, fino a quattro posti letto, Junior Suite doppio ambiente, 
ampia terrazza vista Etna e vista mare. Camere per disabili in Clas-
sic.  Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-Sat, 
Wi-Fi, frigobar, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizio-
nata (01/06 - 30/09). 
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): upgrade sulla camera 
salvo disponibilità, più una bottiglia di spumante in camera all’arrivo. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con cucina raffinata 

e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con Wi-Fi, snack bar, ascensore, terrazza, piscina 

(maggio/settembre). Sale meeting. Piccolo parcheggio incustodito. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra.

 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, c/o l’Hotel Lido Caparena di stessa 
gestione e situato a 4 km, attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini, 
da Maggio a Settembre, raggiungibile con servizio navetta a paga-
mento.
 Relax & Benessere: cabina per massaggi e trattamenti estetici su 

richiesta e a pagamento. Ingresso libero alla palestra. Possibilità 
di usufruire a pagamento e su prenotazione del Wellness Club c/o 
Hotel Caparena, raggiungibile con navetta a pagamento, attrezzato 
con bagno turco, mini piscina Jacuzzi, docce emozionali, palestra, 
massaggi e trattamenti estetici.

Hotel Villa Diodoro H H H H 

Spiaggia Lido Caparena

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

Dal 01/03/2020
al 31/10/2020

classic superior
superior

ista 
mare

de luxe famil  
room

junior 
suite

RIDUZIONI
prenota prima notti gratis speciale 

soggiornoadulti bambini
3/13

   Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto   - 14 o n ent o l 1/0  7 notti  2 notti
o a lass

riferimento 
listino 81/130 94/144 94/149 121/184 121/184 134/197 30% 50% -10%

01/03 - 10/04

-10%
11/04 - 31/10

deposito 
obbligatorio 50% 
non rimborsabile 

7=6
01/07 - 01/08
17/10 - 31/10

-20%
01/03 - 10/04 

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo 2 notti 01/0  - 1/10 , libero restanti periodi. *Family minimo 4 persone. ** Quarto letto in Family Room e Junior Suite.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 31 - Doppia uso Singola: Classic 40/47 - Superior 53 - Superior Vista Mare 67/130. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.227 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

418
470 
203 
82 
54

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro   
Piscina panoramica vista mare SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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TAORMINA | SICILIA ORIENTALE

 Posizione: nei pressi del centro storico, affacciato sulla 
Baia di Isola Bella con vista panoramica sullo stretto di Mes-
sina e sulla Calabria. Distanze: dal mare, 3 km; 300 m dalla 
Funivia Taormina – Mazzarò – dal centro 500 m.
 Descrizione: antica villa, immersa nel verde, si compone di 

un unico corpo disposto su sette livelli.
 Camere: 61, tra Classic vista mare, Superior terrazza o bal-

cone vista mare, Junior Suite angolo salotto e balcone vista 
mare. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condiziona-
ta centralizzata. 
Plus Sposi: una bottiglia di spumante in camera all’arrivo.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

panoramico con vista sullo Stretto di Messina, aperto anche 
agli esterni, propone cucina nazionale, internazionale e tipica 
siciliana, menu à la carte e servizio al tavolo. Snack bar sulla 
piscina, aperto da giugno a settembre, a pranzo. Sconto 15% 
sui pasti e sulle bevande, à la carte. 
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, ascensore, bar, sala riunio-

ni, piscina, giardino, terrazze. Parcheggio custodito, € 15 al 

giorno. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, campo da ten-
nis € 10 per persona (45 min.), noleggio racchette e palline; a 
ca. 20 km il “Picciolo Golf Club”.
 Spiaggia: di ciottoli, convenzionata (15/05 - 30/09), rag-

giungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti, un om-
brellone e due lettini, a partire da € 10 per persona.

Grand Hotel Miramare H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 04/04/2020
al 01/11/2020

classic superior junior suite
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

doppia uso singola 
classic adulti bambini  3/12

    Prezzi indicativi minimo / massimo
 letto 

sU e o / Un o  sU te
riferimento 

listino 110/128 124/144 164/186 60 30% 50%

Inizio/fine soggiorno 1 : 0/11:00, minimo  notti 0 /0  - 1 /0 , libero restanti periodi.  

COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

COSA AMERAI
 Vista sul golfo di Taormina  Ristorante con terrazza panoramica  
 Profumo del giardino circostante SPIAGGIA          

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
587 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

222
241 
92 
26 
6

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a picco sul mare, con vista mozzafiato sul Golfo 
di Naxos. A pochi passi dal centro storico e dal teatro gre-
co-romano. Distanze:  dal mare, 4 km, spiaggia di ciottoli; 800 
m dalla funivia Taormina-Mazzarò - dal centro, 150 m.
 Descrizione: costruito negli anni ‘70, ha mantenuto dopo la 

ristrutturazione, il medesimo carattere di raffinata modernità, 
ritrovando nel nuovo progetto una nuova immagine. Si com-
pone di un unico corpo disposto a terrazzamenti e articolato 
su otto livelli.
 Camere: 98, tutte vista mare e con pavimentazione in par-

quet, tra Standard (20 mq) doppie o matrimoniali con bal-
concino, Classic (21/24 mq) ampie con balcone o terrazzino, 
Junior Suite (42 mq) angolo salotto e terrazza attrezzata. 
Terzo letto con divano in Classic e Junior Suite.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
minibar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata centra-
lizzata. Vasca in Classic, box doccia e vasca idromassaggio 
in Junior Suite.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet con prodotti in 

parte del territorio. Ristorante “T Grill”, aperto a pranzo (15/05 
- 15/10), propone cucina regionale e nazionale, menu à la car-
te e servizio al tavolo.

 Servizi: hall con bar, reception, sala comune con TV, deposi-
to bagagli, ascensore, sala riunioni. Piscina panoramica con 
getto idromassaggio e solarium attrezzato (01/05 - 15/10) 
con lettini e ombrelloni. Garage convenzionato, a ca. 150 m 
con posti limitati, su richiesta, e a pagamento. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra, servizio lavanderia, stireria,

Eurostars Monte Tauro Hotel H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 13/03/2020
al 02/01/2021

standard classic junior suite
SUPPLEMENTI RIDUZIONI 

prenota prima doppia uso
singola  letto

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

es lUso 
stan a

 3 notti ent o 
l 1/0 0 o n

riferimento 
listino 73/132 88/158 102/185 53/116 15% 20  

01/11 - 24/12
-10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11: 0, minimo  notti 1 /0  - 29/0  e 1 /10 - 1/10 , libero restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Week-End ven/sab (01/06 - 30/09) 10/20. COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis (escluso Standard), pasti esclusi. 

SICILIA ORIENTALE | TAORMINA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
970 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

417
380 
97 
50 
26

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista mozzafiato sul golfo di Na os  Vicinanza al centro   
Piscina panoramica vista mare 

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: nelle vicinanze della Villa Comunale, a pochi 
passi dal Teatro Greco-Romano. 
Distanze: dal mare, 4 km; 800 m dalla funivia Taormi-
na-Mazzarò - dal centro, 400 m.
 Descrizione: hotel in stile classico, conserva il fascino di 

un’antica residenza siciliana, si compone di un unico corpo 
disposto su cinque livelli.
 Camere: 61, la maggior parte ristrutturate nel 2014, tra 

Classic, Superior balcone vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, riscaldamento, 
aria condizionata (15/06 - 15/09). 
 Ristorazione: american breakfast. Snack bar in piscina à 

la carte. 
 Servizi: hall, reception, sala lettura, Wi-Fi, ascensore, bar, 

piscina con solarium attrezzato con posti limitati. Garage 
privato € 15 al giorno, posti limitati; parcheggio a paga-
mento a 200 m. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra.
 Relax & Benessere: piccolo centro benessere, Jacuzzi 

quattro posti, bagno turco, percorso Kneipp, stanza salina, 
doccia emozionale. 

Taormina Park Hotel H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 13/11/2020

classic superior
singola RIDUZIONI

classic superior adulti bambini 3/12
   Prezzi indicativi minimo / massimo  letto

riferimento 
listino 70/105 84/118 104/138 117/152 20% 50%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 0 /0  - 2 /0 , libero restanti periodi. 
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti inclusi.

TAORMINA | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,0 Nella media
410 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

91
108 
78 
64 
65

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Piscina con solarium attrezzato

SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Hotel Isabella H H H

 Posizione: sul corso principale, a pochi passi dal teatro gre-
co-romano. Distanze: dal mare 4 km, 600 m dalla funivia Taor-
mina-Mazzarò - dal centro, in centro.
 Descrizione: elegante palazzina, dalla classica architettura 

mediterranea, disposta su quattro livelli.
 Camere: 34 la maggior parte vista centro storico, tra Classic 

e Classic Balcone di cui alcune vista mare con supplemento.  
Dotazioni: servizi con doccia e/o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, minibar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata 
(giugno/settembre). 
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): upgrade sulla ca-
mera salvo disponibilità e spumante in camera all’arrivo.  
 Ristorazione: colazione a buffet, servita sulla terrazza pano-

ramica in estate. 
 Servizi: hall con Wi-Fi, reception, ascensore, terrazza sola-

rium. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra; centro beauty c/o 
hotel Caparena, di stessa gestione.
 Spiaggia: di ciottoli attrezzata con ombrelloni e sdraio, c/o 

l’Hotel Lido Caparena di stessa gestione, raggiungibile con 
navetta a pagamento da Maggio a Settembre.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

classic classic
 balcone

classic
 balcone vista 

mare 
doppia 

uso singola 
classic

RIDUZIONI
prenota prima notti gratisadulti bambini

3/13
    Prezzi indicativi minimo / massimo  letto - 14 o n ent o l 1/0 7 notti 4 notti

riferimento 
listino 53/96 61/104 69/114 73/192 30% 50% -20%

01/03 - 10/04

-10%
11/04 - 31/10

deposito obbligatorio 50% 
non rimborsabile 

7=6
01/07 - 01/08
17/10 - 31/10

4=3 

01/03 - 11/04

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo 2 notti 0 /0  - 22/0 , libero restanti periodi. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

SICILIA ORIENTALE | TAORMINA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
427 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

98
182 
91 
31 
25

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale   Terrazza panoramica  
Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Residence  Circe

 Posizione: lungo Corso Umberto I, a breve distanza 
dall’antico teatro Greco-Romano. Distanze: dal mare, 4 km; 
350 m dalla Funivia Taormina-Mazzarò – dal centro, in cen-
tro.
 Descrizione: struttura rinnovata nel 2016, si compone di 

un corpo articolato su tre livelli.
 Camere: 17, tra Standard al primo piano con balcone vi-

sta strada e Vista Mare secondo piano, con terrazza. Terzo 
letto in Standard con divano letto. Quadruple su due livelli, 
con letto matrimoniale in soppalco e divano letto matrimo-
niale al piano terra. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
Wi-Fi, TV, frigo, riscaldamento, aria condizionata. Utilizzo 
angolo cottura a scomparsa con fornelli a elettro-induzio-
ne, su richiesta, € 10 al giorno.
 Ristorazione: possibilità di colazione all’italiana c/o bar 

convenzionato a 100 m.
 Servizi: ricevimento (08:00-13:00/15:00-19:00), gli arrivi 

fuori orario dovranno essere concordati telefonicamente, 
deposito bagagli, Wi-Fi, ascensore. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
prepagate non rimborsabili

dal 14/03/2020
al 30/11/2020

standard vista mare
SUPPLEMENTI COSTI prenota prima

n o  nott
speciale soggiorno

solo lo a oneprima colazione /  letto

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

sta a e ent o l 15/0 s on l t  
l tata

riferimento 
listino 42,5/60 55/70 5 20/30 -20%

escluso Agosto
-10%

Inizio/fine soggiorno 15:00 -19:00/10:00, minimo  notti 01/0  - 1/0 , libero restanti periodi. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

TAORMINA | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
182 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

97
67 
12 
4 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale   Vicinanza al teatro Greco-Romano  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | TAORMINA MARE

 Posizione: affacciato sulla spiaggia del Capo della 
Rena. Distanze: dal mare, sul mare (sottopassaggio fer-
roviario e rampa di scale nel giardino) - dal centro, 4 km; 
2 km dalla funivia Mazzarò-Taormina.
 Descrizione: moderno complesso, inserito in un rigo-

glioso giardino con palme e prato inglese.
 Camere: 85 tutte insonorizzate, tra Classic vista giar-

dino, Superior vista mare e Junior Suite con salotto 
vista mare e vasca idromassaggio. Camere per disabili. 
Camere comunicanti in Superior. Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca e phon, telefono, frigobar, Wi-Fi, TV-Sat, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata (Giugno/
Settembre). 
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): upgrade sulla 
camera salvo disponibilità e una bottiglia di spumante 
in camera all’arrivo.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone 

cucina regionale ed internazionale, con menu a scelta 

e servizio al tavolo.
 Servizi: ampia hall con Wi-Fi, bar, ascensori, sale me-

eting. Piscina scoperta/coperta da Aprile ad Ottobre, 
per adulti e bambini attrezzata con sdraio e ombrelloni. 
Navetta da/per Taormina centro ad orari prestabiliti e su 
prenotazione. Palestra. Parcheggio incustodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: bevande, consumazioni extra, sport acquatici.
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, separata dall’hotel da un 

piccolo sottopasso ferroviario e da una rampa di scale 
nel giardino, attrezzata da maggio a settembre, con un 
ombrellone e due lettini a camera. Possibilità nell’area 
Executive Beach, con supplemento, di lettini oversize 
con morbidi cuscini, teli, servizio bar con cameriere de-
dicato, docce, cabine spogliatoio, angolo lettura, gazebi 
privati.
 Relax & Benessere: Wellness Club a pagamento con 

bagno turco, mini piscina Jacuzzi, docce emozionali, 
massaggi e trattamenti estetici.

Hotel Caparena H H H H 

superior

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

classic superior junior 
suite

doppia uso 
singola 
classic

SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima
U Ula le on 

s e ale so o no
notti gratis speciale 

soggiornomezza 
pensione adulti* bambini*

    
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 
letto

/  letto
3/12

  ent o
 l 1/0

ent o 
l 1/0 7 notti 4 notti

riferimento 
listino 106/149 117/165 133/196 160/298 31 30% 50%

15  
escluso 
Agosto

-15%
01/10 -31/10

7=6
01/04 - 30/04
01/07 - 01/08
01/10 - 31/10

4=3 -20%

01/04 - 30/04
01/10 -31/10

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo  notti 09/0  - 1 /0 , libero restanti periodi. *Quarto letto in Junior Suite. 

SUPPLEMENTI: Gran Buffet di Ferragosto obbligatorio (15/08), 113 in camera e colazione, 82 in mezza pensione, bevande escluse. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
666 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

237
198 
106 
63 
62

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare  Curato giardino  
Servizio navetta per il centro SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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TAORMINA MARE | SICILIA ORIENTALE

 Posizione: su un promontorio roccioso tra la Baia di Na-
xos e Isola Bella. Distanze: dal mare, a picco sul mare - dal 
centro, 3 km.
 Descrizione: struttura di più piani a semi-cerchio incasto-

nata tra la roccia e il mare.
 Camere: 190, tra Classic vista giardino, Superior vista 

mare frontale. Quotazione su richiesta: Executive ampia 
e vista mare, Junior Suite con salottino, Superior Junior 
Suite molto spaziose di cui una con vasca idromassaggio 
e grande terrazzo lato Isola Bella, l’altra con doppio am-
biente, vista mare e lato Etna; Executive Apartment con 
due camere e balcone vista mare, salotto, doppi servizi; 
Executive Suite come Executive Apartment e con vasca 
idromassaggio e sauna. Camere per disabili in Classic e 
Superior. Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, ac-
cappatoio, pantofole in alcune tipologie, telefono, Wi-Fi, TV, 
minibar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Naxos” al 

secondo piano con vista panoramica sulla Baia e sull’Etna, 
aperto per la colazione e la cena con servizio al tavolo, 
offre specialità internazionali e siciliane; ristorante “Alcan-

tara” al primo piano con terrazza panoramica, aperto da 
Maggio a Settembre per la prima colazione a discrezione 
della Direzione; ristorante “La Scogliera”, aperto nel periodo 
estivo, a livello del mare vicino alla piscina, con buffet di 
antipasti, primi, secondi alla griglia per il pranzo, menu à 
la carte per la cena.
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, ascensori, bar “Svevo” 

con piano bar di sera, bar “l’Approdo” a bordo piscina. Pi-
scina con acqua di mare a picco sul mare e Jacuzzi 14 po-
sti, raggiungibili attraverso un suggestivo tunnel scavato 
nella roccia. Navetta da/per Taormina ad orari prestabiliti. 
Parcheggio incustodito a posti limitati, garage a pagamen-
to. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, internet point, 
parrucchiere, lavanderia, edicola, boutique, garage, a 30 km 
campo a 18 buche il “Picciolo Golf Club”.
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni, 

lettini, teli, raggiungibile tramite ascensori scavati nella 
roccia. Bar.
 Relax & Benessere: zona beauty a pagamento con sauna 

e reparto estetico. Ingresso libero alla palestra con trainer.

UNAHOTELS Capotaormina H H H H
 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso 11/07 - 28/08

dal 10/04/2020
al 24/10/2020

classic superior

doppia 
uso singola

SUPPLEMENTI RIDUZIONI 
prenota prima n o  nott  

        50% 
      

      

notti 
gratismezza 

pensione
adulti bambini

2/12
classic superior a e a e 

ola one
   

Prezzi indicativi minimo / massimo
adulti bambini

2/12*  letto ent o 
l 1/0

ent o 
l 1/05  7 notti

riferimento 
listino 158/253 195/306 261/507 298/612 65/72 40 10% 50% -15% -10% 7=6

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo  notti 0 /0  - 21/0 ,  notti restanti periodi.*Mezza Pensione Bambini 2/12 anni in Terzo letto.
COSTI: Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

Doppia Executive

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.483 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

830
473 
117 
44 
19

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica   Piscina con acqua di mare 
Servizio navetta per il centro

SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | TAORMINA MARE

Hotel Baia Azzurra H H H H

 Posizione:  affacciato sulla Baia di Mazzarò, a breve di-
stanza dalla spiaggia di Isola Bella. 
Distanze: dal mare, 50 m con attraversamento pedonale, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 50 m dalla funivia Maz-
zarò-Taormina.
 Descrizione: completamente ristrutturato nel 2013, si 

compone di un unico corpo, disposto su sette livelli.
 Camere: 50 tra, Standard vista interna, Superior balcone 

vista mare. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV, minibar, cassaforte e aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con vetrate 

fronte mare, propone cucina regionale e nazionale, menu a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, ricevimento, Wi-Fi, ascensori, terrazza vista 

mare attrezzata con divanetti e sedie. Piccolo parcheggio 
incustodito a posti limitati; a 20 m parcheggio € 10 al gior-
no. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, lido convenzio-
nato a m 50, a partire da € 20 al giorno.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 22/12/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

prenota prima superior doppia 
uso singola

mezza 
pensione adulti* bambini 

3/12*
   

 Prezzi indicativi minimo / massimo  
a a e a 3° 

letto
4° 

letto
3°/4°

 letto
- 60 
o n

riferimento 
listino 29/96 43 21/48 11/16 10% 20% 50%

-10%
escluso 

05/08 - 17/08
Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 2 notti 11/0  - 1 /0 , 0/0  - 01/05 e 2 /05 - 2 /09 , libero restanti periodi.  *Quarto letto in Superior.
SUPPLEMENTI: Grand Buffet di Ferragosto obbligatorio 73. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
526 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

151
234 
93 
33 
15

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e alla funivia per il centro  Terrazza vista mare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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TAORMINA MARE | SICILIA ORIENTALE

Chrismare Hotel H H H H

 Posizione: sul lungomare di Mazzeo, direttamente sulla 
spiaggia di “Baia delle Sirene”. Distanze: dal mare, sul mare 
– dal centro, 7 Km; 3 km dalla funivia Mazzarò-Taormina.
 Descrizione: struttura, rinnovata nel 2015 e circondata da 

un curato giardino, si compone di un unico corpo disposto 
su tre livelli.
 Camere: 18 tra Standard con finestra o balcone vista 

Monte Tauro, Standard Vista Mare Parziale con due bal-
coni e Superior con balcone vista mare frontale. Camere 
per disabili in Standard al piano terra. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte, aria condizio-
nata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

propone cucina della tradizione e nazionale, con menu a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar, patio con gazebo tavoli 

e sedie. Parcheggio custodito € 5 al giorno, su richiesta. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.

 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, convenzionata da Maggio 
a Settembre, a ca. 150 m, attrezzata con un ombrellone e 
due lettini a camera a partire da € 10. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/03/2020
al 05/01/2021

standard
standard 

vista mare 
parziale

superior
doppia

 uso 
singola 

standard

SUPPLEMENTI COSTI
speciale 

soggiorno prenota primamezza 
pensione adulti bambini

4/13

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

adulti bambini
4/13

 letto  letto
3°/4° 
letto 3 notti  0 o n

stan a sta a e 
a ale sU e o sU e o

riferimento 
listino 25/61 27/63 34/70 47/114 24 13 13/17 19/29 21/27 27 16

-20%
escluso 

01/04 - 30/09

-10%
escluso 

01/07 - 31/08
Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 0 /0  - 2 /0 , 2 notti 01/0  - 1/0  e 29/0  - 1 /10 , libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTO: Cenone di San Silvestro 50, pagamento in loco. COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
89 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

32
26 
18 
5 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 La vista mare frontale   Atmosfera familiare 

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | TAORMINA MARE

Hotel Baia delle Sirene H H H

 Posizione: al centro della Baia di Spisone, adiacente la 
ferrovia. 
Distanze: dal mare, 10 m piattaforma in cemento; 100 m 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 500 m dalla funivia Maz-
zarò-Taormina.
 Descrizione: si compone di un corpo centrale di due pia-

ni, di unità abitative in un’ala adiacente e di una piccola 
depandance a 10 m, tutti all’interno di un rigogliosissimo 
parco di ca. 3.000 mq.
 Camere: 26, tra Standard con finestra e Balcone Vista 

Mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante aperto dal 

15/06 al 15/09 (escluso il lunedì), propone cucina regio-
nale e nazionale, con servizio al tavolo e menu a partire 
da € 26. A pranzo è possibile gustare pietanze leggere, à la 
carte.
 Servizi: hall, Wi-Fi, due bar di cui uno sulla terrazza, sala 

lettura, gazebo, terrazza panoramica. Parcheggio incusto-
dito, con posti limitati, € 5 al giorno. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra.
 Spiaggia: piattaforma in cemento, raggiungibile con sot-

topassaggio privato dall’hotel, attrezzata con lettini e om-
brelloni, (15/06 - 15/09). Teli mare a pagamento.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard
doppia 

uso singola
standard

SUPPLEMENTI COSTI
prenota prima sposibalcone 

vista mare
a a e a

adulti bambini
3/13

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

o a/
t la

o a 
Uso s n ola  letto - 30 o n

riferimento 
listino 56/78 74/113 11 5 24/36 17/25

-10%
escluso

 01/08 - 31/08

cocktail di benvenuto
 + 

frutta in camera 
all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 01/0  - 2 /0 , libero restanti periodi. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
304 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

92
145 
45 
14 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione fronte mare   Terrazza panoramica  
Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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TAORMINA MARE | SICILIA ORIENTALE

Hotel Calipso H H H

 Posizione: sul lungomare di Mazzeo, di fronte la spiaggia di 
sabbia fine. Distanze: dal mare, sul mare – dal centro, 4 km; 3 
km dalla Funivia Mazzarò – Taormina.
 Descrizione: hotel a conduzione familiare, si compone di un 

unico corpo articolato su tre livelli.
 Camere: 13, tra Standard doppie o matrimoniali, al piano terra 

con veranda adiacente la piscina, Superior ampie, con terrazza o 
balcone vista mare frontale, Family Room due camere comuni-
canti, fino a cinque posti letto. Terzo e quarto letto in divano letto. 
Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, minibar, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita nei mesi 

estivi in terrazza.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, ascensore, bar, sala comune con 

TV. Piscina con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni. Ga-
rage video-sorvegliato. Animali ammessi di piccola taglia, € 20 
per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito, escluso 
Diners. A pagamento: bevande, consumazioni extra, ristoranti 
convenzionati, lidi convenzionati.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard superior family room
doppia uso singola COSTI

standard superior adulti bambini
4/13

   
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

3°/4°/5° 
letto

riferimento listino 35/61 48/74 69/96 63/116 89/142 33 27

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 0 /0  - 2 /0 , 2 notti 01/0  - 02/0  e 2 /0  - 0 /09 , libero restanti periodi. *Terzo letto in Superior e Family Room, Quarto/Quinto letto in 
Family Room.
COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
83 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

55
18 
4 
1 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare   Atmosfera familiare  
 Piscina con solarium attrezzato

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | TAORMINA MARE

 Posizione: nella località di Mazzeo, borgo marinaro della costa 
Jonica, direttamente sulla spiaggia di Mazzeo. Distanze: dal mare, 
sul mare - dal centro, 4 km; 3 km dalla Funivia Mazzarò-Taormina. 
NB: per la posizione della struttura si consiglia il noleggio di un 
auto o scooter.
 Descrizione: appartamenti inseriti in un edificio articolato su tre 

livelli, circondato da un rigoglioso giardino con macchia mediter-
ranea.
 Appartamenti: 14 Mono elegantemente arredati, tutti con in-

gresso indipendente, alcuni con giardino in comune. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, Wi-Fi, angolo cottura, frigo, TV-Sat, ri-
scaldamento, aria condizionata.

Mono 2/4 Vista Giardino: soggiorno con divano letto e letto ma-
trimoniale, patio e terrazza vista giardino.
Mono 2/4 Vista Mare: soggiorno con divano letto e letto matrimo-
niale, terrazzino attrezzato.
 Servizi: reception ad orari prestabiliti, Wi-Fi, terrazza comune 

attrezzata  con tavoli, sedie e ombrelloni. Parcheggio € 10 al gior-
no, con posti limitati. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: noleggio bici e scooter, servizi internet nelle 
aree comuni e nelle camere € 10 a settimana, telo mare € 3. Nelle 
vicinanze: spiaggia libera, bar e ristoranti.
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli c/o Beach Club, con accesso diretto 

dal giardino, un ombrellone e due lettini ad appartamento.

Villa Oasis Residence 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 04/04/2020
al 31/10/2020

mono vista giardino
2  2*

mono vista mare
2  2*

*letto aggiunto
adulti bambini 2/13

    Prezzi indicativi minimo / massimo  
riferimento listino 120/239 133/253 27 gratis

Inizio/fine soggiorno 11:00/1 :00, minimo  notti 05/0  - 2 /0 , 2 notti restanti periodi. 

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 80 - Cauzione 300. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni 10 - Pulizia Extra 40.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
62 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

31
23 
3 
1 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Accesso diretto al mare   Terrazza attrezzata vista mare   
 Tranquillità SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  fronte mare, sul lungomare di Letojanni.  
Distanze: dal mare, 10 m – dal centro, 100 m; dalla fermata 
dell’autobus, 80 m.
 Descrizione: struttura moderna, in stile mediterraneo, 

completamente rinnovata nel 2019, realizzata con impianti 
eco-friendl  di ultima generazione, si compone di un unico cor-
po disposto su cinque livelli.
 Camere: 77 dal design moderno, tra Classic (16/24 mq) bal-

cone vista città o vista mare laterale con supplemento, Supe-
rior (20/23 mq) angolo salotto con divano letto singolo, zona 
notte con letto matrimoniale e balcone vista mare frontale, 
Junior Suite (27/43 mq) con doppio ambiente, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, terrazzino vi-
sta mare. Quotazione su richiesta: Family Room (27/43 mq), 
con doppio ambiente, camera con due letti singoli, camera 
matrimoniale, balcone vista corte interna. Camere per disabili 
in Classic con balcone vista città. Dotazioni: servizi con doc-
cia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, 
climatizzatore. Bollitore e selezione di tè e caffè in Superior e 
Junior Suite. Vasca idromassaggio in Junior Suite.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

aperto a cena,  propone cucina regionale e nazionale, menu a 

scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con lobby bar e angolo lettura e TV, reception, 

Wi-Fi, ascensore, internet point, saletta per riunioni. Terrazza 
panoramica attrezzata con tavoli e sedie. Accessibile ai disa-
bili. Parcheggio incustodito, € 10 al giorno. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, privata, raggiungibile con at-

traversamento stradale, attrezzata (01/06-30/09), con un om-
brellone e due lettini, € 10 al giorno a camera. Telo mare € 2,5 
a cambio.

Albatros Beach Hotel H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 13/11/2020

classic classic vista 
mare laterale superior junior suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
doppia uso 

singola mezza pensione adulti bambini
3/12

   
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

3°/4° 
letto

riferimento listino 53/80 60/86 73/100 100/126 33/40 20/27 20% 50%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 01/0  - 2 /0 , 2 notti 0/05 - 1/0  e 29/0  - 1/10 , libero restanti periodi. *Quarto letto escluso Superior.

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 8, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

5,0 Eccellente
11 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

10
1 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATING

LETOJANNI | SICILIA ORIENTALE

COSA AMERAI
 Posizione centrale e fronte mare   Terrazza panoramica  

SPIAGGIA  CAMERA 
PER DISABILI  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



68 www.imperatore.it

SICILIA ORIENTALE | LETOJANNI

Hotel San Vincenzo H H H H

 Posizione: nella baia di Letojanni, di fronte alla spiaggia 
ed a breve distanza da Taormina. Distanze: dal mare, 10 
m - dal centro, 50 m.
 Descrizione: arredato in stile classico, si compone di un 

corpo disposto su quattro livelli.
 Camere: 42 tra, Economy finestra alta senza vista, Stan-

dard finestra vista strada o interna, Superior balcone vista 
paese o interna, De Luxe balcone vista mare. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca, phon, telefono, Wi-Fi, TV, frigo-
bar, cassaforte, aria condizionata. 

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 
propone cucina nazionale ed internazionale, menu a scelta 
e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, Wi-Fi, bar, ascensore. Parcheggio a paga-

mento nelle vicinanze. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, a pagamento, raggiungibile 

con attraversamento stradale, attrezzata con un ombrello-
ne e due lettini a camera (15/06-30/09).

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 31/10/2020

economy standard   superior de luxe singola 
economy

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima notti gratismezza 

pensione adulti bambini
3/13

   Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto  ent o 
l 1/0

ent o 
l 0/0 7 notti

riferimento 
listino 40/64 47/71 53/73 60/80 60/80 20 20% 50% -15% -10% 7=6

 escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 5 notti 01/0  - 1/0 , 2 notti 01/0  - 1/0  e 01/09 - 15/09 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Economy, Quarto letto escluso Standard.

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 7, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
157 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

54
46 
31 
15 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale e fronte mare    Atmosfera familiare

SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SPIAGGIA          

GIARDINI NAXOS | SICILIA ORIENTALE 

 Posizione: in zona panoramica e tranquilla, a breve distanza 
dal mare e dal centro. Distanze: dal mare, 250 m spiaggia di 
sabbia e ghiaia - dal centro, 500 m; 3 km Taormina.
 Descrizione: di nuova apertura, resort elegante e raffinato, im-

merso in un giardino mediterraneo arricchito da graziose fonta-
ne, si compone di un corpo su sei livelli, di un secondo edificio di 
quattro livelli vicino al golf putting green e di un business center. 
 Camere: 115, tra Classic balcone o finestra vista interna o 

giardino, alcune vista mare con supplemento, Premier balcone 
o terrazzo, in stile classico unito a linee moderne vista monte/
giardino o piscina, alcune vista mare, con supplemento. Suite 
Classic area soggiorno, balcone o terrazzo vista sul golf, Suite 
De Luxe doppio ambiente, terrazzo vista mare e doppi servizi, 
Suite Vista Mare terrazzo, Suite Royal/Presidential due came-
re, doppi servizi, balcone o terrazzo vista mare, fino a sei perso-
ne. Camere per disabili in Classic. Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca, phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, cli-
matizzatore. Vasca idromassaggio in Suite Vista Mare. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, aperto anche agli 

esterni, propone cucina della tradizione siciliana e mediterra-

nea, menu a scelta e servizio al tavolo. Serata barbecue il giove-
dì (01/06 - 30/09). C/o Snack bar sulla piscina, light lunch à la 
carte.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, Lobby bar, pool bar, ampia pi-

scina con zona per bambini, vasca idromassaggio, solarium 
attrezzato, centro congressi/banchetti, centro fitness. mpio 
parcheggio video-sorvegliato ca. € 5/10 al giorno, oppure ester-
no gratuito a 10 m con posti limitati. Animali ammessi di piccola 
taglia, € 25 a soggiorno. Si accettano carte di credito, escluso 
Diners. A pagamento: bevande, consumazioni extra, babysitter, 
lavanderia.
 Relax & Benessere: centro benessere, a pagamento, con pi-

scina, sauna, bagno turco. Possibilità di trattamenti estetici e 
massaggi. Ingresso illimitato al percorso benessere per gli ospiti 
in Suite De Luxe e Suite Royal.
 Golf: a pagamento, campo putting green da golf 9 buche.
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata (15/06 - 30/09), con un 

ombrellone e due lettini a camera. Teli mare.

Diamond Resort Naxos Taormina H H H H L
 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 18/04/2020
al 30/10/2020

classic premier
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima

e a ato non 
o sa le

notti gratis speciale bambini 3/12
es lUso 20/0  -1 /09vista mare adulti* bambini*

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

a a e a 3° 
letto

 letto 
2/6

 letto
6/13

ent o 
l 15/0

5 notti
7 notti 1 a  + 1 a 2 a  + 2 aa   

o en a

riferimento 
listino 90/133 110/163 40/65 30% 100% 50% -15% 5=4

escluso 
08/08 - 22/08

7=6
escluso 

11/07 -18/09
-50%

Bambini

gratis
Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo 5 notti 0 /0  - 22/0 , libero restanti periodi.*Bambini 2/6 anni pasti al consumo; Terzo letto escluso Premier e Premier Vista Mare.
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola (escluso Suite) 50/65 - Mezza Pensione 40 - Pensione Completa 65 - Galà di Ferragosto (14/08) obbligatorio, Bambini 6/13 anni 50, Adulti 
100 camera e colazione e mezza pensione; Bambini 6/13 anni 25, Adulti 50 pensione completa. COSTI: Culla 0/2 anni gratis, pasti al consumo - A camera: Family Suite 280/450 - 
Suite Vista Mare 320/600 - Suite De Luxe 345/630 - Suite Royal/Presidential (2/6 persone) 600/1.000.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
388 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

174
98 
61 
37 
18

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica    Piscina con zona per bambini  SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | GIARDINI NAXOS 

 Posizione: sulla spiaggia di Giardini Naxos. Distanze: dal mare, 
50/400 m - dal centro: 1,5 km.
 Descrizione: immerso in un’oasi di tranquillità, si sviluppa su 

una superficie di 1  ettari distribuita in massima parte su di un 
terreno pianeggiante e digradante verso il mare. Circondato da 
una lussureggiante vegetazione di ulivi, agrumeti e fiori vari, in 
cui sono armoniosamente inserite le camere, si compone del 
corpo Hotel di quattro piani e di Villette su due piani.
 Camere Hotel Naxos Beach: 170, elegantemente arredate, tra 

Classic vista mare laterale, Executive fronte mare e De Luxe 
angolari e più ampie, solo matrimoniali e con vista mare laterale. 
Tutte con balcone attrezzato e stendino. Classic ed Executive 
solo doppie, con possibilità di letto aggiunto per bambino o cul-
la. Camere comunicanti escluso De Luxe. Camere per disabili 
in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, minifrigo, cassaforte, climatizzatore. Vasca in De Luxe. 
Plus Sposi: sconto 20% e frutta in camera all’arrivo, minimo 7 
notti. L’offerta è applicabile fino a tre mesi dalla data del ma-
trimonio. 
 Villette Naxos Beach: 453, Classic senza vista mare, doppie, 

triple e family tra parzialmente ristrutturate con giardino/ter-
razzo privato, Superior completamente ristrutturate con posti 
riservati in spiaggia. Possibilità di poltrona letto aggiunta per 
bambini o culla. Triple piano terra con terzo letto adulti o bam-
bini 3/12 anni e culla. Superior Family al primo piano con ca-
mera doppia, cameretta con due letti singoli (solo per bambini) 
e un bagno; possibilità di culla. La formula Blue Naxos include: 
benvenuto in camera, bollitore per tè/caffè/tisane, linea corte-
sia, accappatoio, telo mare, piccola colazione c/o il ristorante 
“Casa del Massaro” dalle ore 08:00 alle 10:30, cena a buffet c/o 
il ristorante “Stella di Mare” o “Casa del Massaro”. Camere co-
municanti in Classic.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, minifrigo, 
cassaforte, climatizzatore. Vasca in De Luxe.
 Ristorazione: la mezza pensione include colazione e cena a 

buffet, c/o uno dei ristoranti a buffet a discrezione della direzio-
ne. Bevande incluse ai pasti 1/2 acqua e 1/4 di vino della casa 
in bottiglia. Ristorante “Oasys” all’interno dell’edificio centrale, 
con ampia sala climatizzata, spazio esterno coperto con vista 
giardino e servizio a buffet; garantito ai clienti dell’Hotel. Risto-
rante “Del Parco” nella parte centrale del complesso con due 
ambienti climatizzati, ampio terrazzo immerso nel verde e servi-
zio a buffet; garantito ai clienti delle Villette. Ristorante “Stella 
di Mare” in prossimità della spiaggia, aperto in alta stagione, 
prevede a pranzo menu à la carte, a cena offre servizio a buffet 
ed è garantito solo per gli ospiti delle camere De Luxe in formula 
Blue Naxos. Ristorante “Casa del Massaro” immerso nel ver-
de e frutto del sapiente restauro di un antico casale, aperto in 
alta stagione, su prenotazione e solo per cena, propone serate 
a tema, percorsi gastronomici e al mattino la colazione a buffet 
solo per i clienti in formula Blue Naxos. Ristorante “Cucciolo” 
in piazzetta, riservato ai bambini dai 4 mesi ai 6 anni non com-
piuti i bambini fino a 2 anni devono essere accompagnati da 
un genitore) aperto a pranzo e a cena; i menu e gli arredi sono 
studiati per gli ospiti più piccoli, i pasti in pensione sono sempre 
inclusi e i pasti non in pensione sono con pagamento in loco € 

10 a pasto. La Direzione si riserva di riconfermare apertura ed 
orari dei ristoranti.
 Servizi: hall, Wi-Fi nelle aree comuni, reception, quattro bar tra 

cui “Olympus Cafè” nell’edificio centrale, aperto tutte le sere 
con piano bar; “Stella di Mare” con terrazza sul mare aperto in 
alta stagione, per snack e drink, con Disco Music la sera e serate 
a tema in compagnia dell’equipe d’animazione; “Calypso” bar 
principale del complesso nella piazzetta degli ulivi, aperto dalla 
mattina fino a notte inoltrata  “Del Parco” aperto in alta stagio-
ne, adiacente la piscina olimpica con ampio terrazzo solarium 
ed una vasta zona ombreggiata. Quattro piscine d’acqua dolce 
di cui due per bambini e una olimpica, attrezzate con lettini ed 
ombrelloni. Navetta da/per la funivia di Mazzarò tutti i giorni, 
ad orari prestabiliti. Punto Blu per informazioni relative alle at-
tività della struttura, iscrizione ai corsi sportivi e prenotazione 
ristoranti. Naxos Card per l’accesso alle camere, al ristorante 

UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia H H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
2.415 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.175
768 
300 
115 
57

TRIPADVISOR RATING

Gratuita, include: utilizzo piscine, vela, windsurf 
e canoa, tiro con l’arco, pallavolo, tennis da ta-
volo, petanque, bocce, aerobica, ballo, stetching 
muscolare, animazione serale con spettacoli 
in piazzetta ed in anfiteatro, discoteca, tennis, 
nuoto. Palestra con istruttore. Due campi da 
tennis con illuminazione notturna (con prenota-
zione), due campi di calcetto (con prenotazione).  
Lezioni collettive per ciascuna disciplina e tornei 
settimanali anche di carte e scacchi. Tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 18:00. Baby Club 1/5 anni, Mini Club 
5/13 anni, Junior Club dai 13 anni con personale 
specializzato che organizza corsi sportivi giochi e 
spettacoli. Per l’accesso al Baby Club è richiesto un 
certificato medico rilasciato  ore prima dell’arri-
vo con dicitura ”esente da malattie contagiose e 
diffusive”. Baby Sitting serale con l’obbligo per i ge-
nitori di trascorrere la serata all’interno del Resort, 
a pagamento. Possibilità di noleggiare passeggini.

TESSERA CLUB

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Profumo della natura 

circostante    Ristoranti con terrazze sul mare SPIAGGIA  FAMIGLIA  SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI
CAMERA 

PER DISABILI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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e pagamenti dei servizi. Accessibile ai disabili. Parcheggio in-
custodito. Animali ammessi di piccola taglia € 15 al giorno. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazio-
ni extra, edicola, tabacchi, souvenir e abbigliamento, fotografo, 
piccolo centro estetico per trattamenti di bellezza e massaggi, 
biliardo, sala video-giochi, diving center con immersioni località 
Mazzarò. Nelle vicinanze: sci nautico, paracadute ascensionale, 
equitazione, jetski, escursioni in barca, campo da golf “il Piccio-
lo” di 18 buche a ca. 25 km con sconto del 10% per gli ospiti 
diversamente abili. 
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia antistante, il resort raggiungibile 

attraverso vialetti alberati, attrezzata e a pagamento (02/05 - 
18/09) con sdraio, lettini e ombrelloni. Noleggio telo mare € 1 a 
cambio, al giorno. Sedia Job.

SPIAGGIA  FAMIGLIA  SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti

dal 08/04/2020
al 23/10/2020

classic executive de luxe
doppia uso singola RIDUZIONI prenota prima 

        
      

       

 terza etclassic executive de luxe bambini*

  Prezzi indicativi minimo / massimo   letto ent o
 l 1/0

ent o 
l 0/0

ent o 
l 0/0

 olt e 
5 ann2/6 6/12

riferimento 
listino 118/226 132/239 140/248 164/325 184/346 196/357 85% 50% -15% -10% -10%

05/09 - 23/10
-5%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo  notti 2 /05 - 1 /09 ,  notti restanti periodi. *Terzo letto escuso De Luxe; Terzo letto Adulti non disponibile. 
SUPPLEMENTI: Pensione Completa 27 - Formula Blue Naxos (30/05 - 11/09) 24. COSTI: Infant 0/2 anni gratis, pasti da menu, Culla/Lettino (140 cm.) 8 al giorno o 50 a settimana, pagamento 
in loco. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti

dal 08/04/2020
al 23/10/2020

classic superior/family
doppia uso singola SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima 

        
       

      

 terza et
classic superior

pensione 
completa

bambini

  Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto ent o
 l 1/0

ent o 
l 0/0

ent o 
l 0/0

 olt e 
5 ann2/6 6/12

riferimento 
listino 107/215 134/242 147/310 187/348 27 85% 50% -15% -10% -10%

05/09 - 23/10
-5%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 7 notti (23/05 - 18/09), 3 notti restanti periodi. Terzo letto Adulto nessuna riduzione, Quarto letto Adulto non disponibile.

SUPPLEMENTI: Formula Blue Naxos (30/05 - 11/09) 24. COSTI: Infant 0/2 anni gratis, pasti da menu, Culla/Lettino (140 cm.) 8 al giorno o 50 a settimana, pagamento in loco. 
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 Posizione: in località Marina di Recanati, a pochi passi dal 
mare. Distanze: dal mare, 150 m, spiaggia di sabbia e ghiaia 
- dal centro, 500 m località Recanati; 2 km.
 Descrizione: hotel in stile mediterraneo, offre un’incantevo-

le vista sull’Etna e sul mare, si compone di un unico corpo 
disposto su cinque livelli, immerso tra piante mediterranee e 
colorati fiori. 
 Camere: 156 tutte con balcone, tra Economy al piano terra 

con vista interna, Standard alcune vista mare con supple-
mento, Junior Suite con arredi più curati e vista mare, Suite 
ampie, vista mare. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, 
riscaldamento, aria condizionata a fasce orarie.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante  

propone cucina regionale ed internazionale, menu a scelta 
e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall con zona TV, reception con custodia valori, 

bar, Wi-Fi, internet point, ascensori, snack bar sulla piscina, 
solarium, piscina. Parcheggio con posti limitati, € 10 al gior-
no. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet, 

lavanderia. Nelle vicinanze: campi da tennis convenzionati a 
2 km.
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata (01/05 - 15/10), un 

ombrellone e due lettini a camera, € 10 al giorno.
  Relax & Benessere: centro benessere “la Bouganville”, in-

gresso € 10 a persona, con sauna, bagno turco, piscina ri-
scaldata, Jacuzzi. Trattamenti estetici e massaggi su richie-
sta e a pagamento. Ingresso libero alla piccola palestra.

Sant Alphio Garden Hotel & SPA H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

economy standard vista 
mare

junior 
suite suite

doppia 
uso singola RIDUZIONI prenota prima

e a ato 
non o sa le 

sposi
standard vista 

mare adulti* bambini*

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 
letto

3°/4° 
letto
2/8

3°/4° 
letto
 8/12

ent o 
l 31/03

7 notti

riferimento 
listino 69/88 78/96 92/112 114/128 141/160 124/141 154/176 20% 100% 50% -15%

7=6
+ upgrade in 
Vista Mare 

salvo disponibilità

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 0 /0  - 21/0 , libero restanti periodi. *Quarto letto in Junior Suite e Suite. SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 2/8 anni 16, 8/12 anni 8, 
Adulti 16 - Pensione Completa Bambini 2/8 anni 32, 8/12 anni 16, Adulti 32. COSTI: Culla 0/2 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
729 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

215
257 
170 
57 
30

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina con solarium attrezzato 

SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Recanati, sulla costa orientale della Sicilia, 
direttamente sulla spiaggia di sabbia e ghiaia di Giardini Naxos. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 1 km.
 Descrizione: classico edifico di sei piani, recentemente ristrut-

turato.
 Camere: 296 tutte con balcone, tra Guest Room con vista in-

terna, Superior vista mare, De Luxe al quarto/quinto piano, vista 
mare, Family Room ampie con vista mare e possibilità di terzo 
letto in sofà, De Luxe Top Floor al sesto piano con balcone vista 
mare frontale o laterale, Suite con angolo salotto e vista mare, 
balcone o terrazzo. Quadruple in Guest Room e Superior con 
doppio letto alla francese adatte per adulti con bambini. Camere 
comunicanti in Superior. Camere per disabili in Guest Room.
Dotazioni: servizi con vasca e doccia integrata e phon, telefono, 
connessione internet, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, bollitore per tè e 
caffè, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata, asse e ferro 
da stiro. 
Plus Sposi/Anniversari (non cumulabile con altra offerta): fiori, 
una bottiglia di spumante e dolci in camera all’arrivo.
 Ristorazione: ricca colazione a buffet. Ristorante vista mare 

“Panarea” con cucina regionale e internazionale, menu a scelta e 
servizio al tavolo. Wine bar & Restaurant “La Sciara” con cucina 
a vista e ricca cantina di vini siciliani, lobby bar per aperitivi con 
Wi-Fi, cocktails e pasticceria siciliana. Pranzo à la carte. 
Plus Suite: una cena gourmet in omaggio, vino escluso (01/03 - 
30/04 e 15/09 - 30/12), minimo 4 notti.
 Servizi: hall, Wi-Fi c/o lobby bar e ristorante ”Panarea”, ascen-

sori, centro congressi. Piscina per adulti con sdraio, solarium. 
Accessibile ai disabili (escluso in spiaggia). Parcheggio con posti 
limitati € 12 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, lavande-
ria, coiffeur. 
 Relax  Benessere: Center Wellness “Our Spa” a pagamento 

con sauna, bagno turco, percorso benessere, massaggi e trat-
tamenti estetici. Piscina “Thalassotherapy”. Fitness center con 
ingresso libero. Vietato l’ingresso ai minori di 14 anni.
 Spiaggia: di ghiaia attrezzata da Maggio a Settembre, a paga-

mento in Guest Room € 15 un ombrellone, due lettini e un telo. 
Cambio telo mare o piscina € 2 al giorno. Bar (15/06 - 15/09).

RG Naxos Hotel H H H H   
Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

guest 
room superior de luxe family 

room
de luxe 

top floor
SUPPLEMENTI COSTI prenota prima  

e a ato non 
o sa le

notti gratisdoppia 
uso singola adulti bambini

   Prezzi indicativi minimo / massimo es lUso sU te  letto /  letto ent o 
l 1/0

ent o 
l 0/0 7 notti

3/6 6/13

riferimento 
listino 72/133 89/157 102/178 110/189 126/205 52/106 67 gratis 33 -15% -10%

7=6
01/03 - 15/06
15/09 - 30/12

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo 5 notti 01/0  - 21/0 , libero restanti periodi. *Terzo letto in Guest Room, Superior e Family Room; Quarto letto Bambini 3/13 in  Guest Room, 
Superior, Adulti non disponibile. 

 Mezza Pensione 3/6 anni gratis, 6/13 anni 22 menu bimbi, Adulti 44 - Party di Ferragosto (15/08) obbligatorio per i clienti in mezza pensione, 0/6 anni gratis, 6/13 anni 40, 
Adulti 80 - Galà di San Silvestro (31/12) obbligatorio, bevande escluse, 0/6 anni gratis, 6/13 anni 83, Adulti 166. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti inclusi - A camera: Suite 326/585. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.903 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

772
655 
333 
96 
47

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Accesso diretto alla spiaggia   Vista su Taormina
 Ristorante vista mare SPIAGGIA  SPA  CAMERA 

PER DISABILI  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: direttamente sul mare ed a 1 km dal porto turistico 
di Giardini Naxos.
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 2 km.
 Descrizione: signorile e raffinato, si compone di un unico corpo 

di cinque piani. 
 Camere: 112 tra, Standard vista interna, Superior con balcone, 

De Luxe con balcone o terrazzo vista mare. Camere per disabili 
in Superior. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefo-
no, Wi-Fi, TV-Sat e Sky, minibar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante pro-

pone cucina regionale e internazionale, con menu à la carte e 
servizio al tavolo. Da Luglio a Settembre una volta a settimana, 
serata barbecue con musica folk.
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, snack bar sulla piscina (01/06 

- 30/09), sala TV, terrazza solarium, ascensore, piscina di acqua 
salata con idromassaggio, attrezzata con lettini e zone d’om-
bra. Custodia valori, sala congressi, giardino, piccola palestra. 
Parcheggio incustodito esterno con posti limitati. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 

consumazioni extra, servizi internet; a ca. 30 km green fee “Il 
Picciolo Golf Club”, campo a 18 buche con sconto del 10%.
 Relax & Benessere: Centro SPA “Anima Madre” a pagamento,  

con piscina, sauna, bagno turco, doccia emozionale e sensoria-
le. Massaggi e trattamenti estetici.
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata (01/05 - 30/09) con un 

ombrellone e due lettini, € 15 a camera.

Hellenia Yachting Hotel H H H H 

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

standard superior de luxe

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima 

  notti gratis mezza 
pensione

pensione
 completa

adulti bambini 
3/6

a e a e ola one

   
Prezzi indicativi minimo / massimo  

adulti bambini
3/6

adulti bambini 
3/6

/  letto ent o l 1/0 7 notti

riferimento 
listino 69/90 81/109 100/128 27 13,5 53 26,5 30% 50% -15%

7=6
escluso

01/05 - 20/09

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo  notti 01/0  - 1/0 , libero restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: Cenone di Ferragosto 93, obbligatorio pagamento in Agenzia. COSTI: Doppia uso Singola: Standard 112/133; Superior 124/145; De Luxe 142/164 - Infant 0/3 anni 
gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
509 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

129
179 
100 
56 
45

TRIPADVISOR RATING

SICILIA ORIENTALE | GIARDINI NAXOS

COSA AMERAI
 Accesso diretto al mare    Terrazza panoramica    
 Piscina con idromassaggio SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Recanati a pochi passi dal centro.  
Distanze: dal mare, 300 m spiaggia di sabbia e ghiaia - dal 
centro, 800 m.
 Descrizione: elegante hotel di charme, in stile siciliano, 

disposto su tre livelli, circondato da un curato giardino.
 Camere: 37, tra Standard matrimoniali o doppie con bal-

cone, Superior fino a tre posti, con balcone o terrazzo vista 
piscina/giardino, Junior Suite ampia, fino a quattro posti, 
con vasca idromassaggio. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, filodiffusione, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizio-
nata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con terrazza 

vista piscina, aperto dal 23/03 al 31/10, offre menu a scel-
ta con servizio al tavolo. 
 Servizi: hall con reception, Wi-Fi, ascensore, bar, piscina 

dal 01/05 al 31/10 con idromassaggio e solarium in giardi-
no. Garage € 10 al giorno. Animali non ammessi. Si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazio-
ni extra, teli piscina € 2,5. Lido convenzionato a m 300. 

Hotel Villa Daphne H H H H
 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
camera e colazione 

dal 23/03/2020
al 15/11/2020

standard superior junior
suite

doppia uso singola SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima notti gratis speciale  

soggiornostandard superior mezza pensione adulti* bambini*
3/13

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

  
adulti bambini 

3/13

/  letto 
ent o l 1/0  7 notti 3 notti

a e a e ola one

riferimento 
listino 51/100 61/113 67/133 70/181 81/213 25 13 35% 50% -10%

7=6
 01/05 - 31/07 
22/08 - 25/09

-10%
 23/03 - 30/04 
26/09 - 15/11

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 01/0  - 21/0 ,  notti 1 /0  - 1/0  e 22/0  - 25/09 , 2 notti 11/0  - 12/0  e 2 /09 - 2 /10 , libero restanti periodi. *Terzo letto in Superior, 
Quarto letto in Junior Suite. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
2.446 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

2.218
183 
28 
8 
10

TRIPADVISOR RATING

SPIAGGIA  SPA    
COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Piscina con idromassaggio    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 13/11/2020

classic superior
doppia uso 

singola SUPPLEMENTI RIDUZIONI

classic superior mezza pensione adulti bambini 3/12 

   Prezzi indicativi minimo / massimo  letto

riferimento 
listino 51/81 64/94 77/108 90/121 13 20% 50%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo  notti 0 /0  - 2 /0 , libero restanti periodi. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti inclusi.

Panoramic Hotel H H H H

 Posizione: direttamente sul lungomare di Schisò, con vi-
sta sulla baia di Giardini Naxos.
Distanze: dal mare, 20 m spiaggia di sabbia, raggiungibile 
tramite attraversamento stradale – dal centro, in centro.
 Descrizione: completamente ristrutturato nel 2018, si 

compone di un unico corpo disposto su sei livelli.
 Camere: 30, semplici e funzionali, tutte con balcone, tra 

Classic vista cortile o strada e Superior vista mare. Terzo 
letto in divano letto. Camere per disabili in Classic.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata centralizzata (15/06 
- 15/09).
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

propone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e ser-
vizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception con deposito bagagli, Wi-Fi, bar, 

ascensore. Parcheggio convenzionato a ca. 100 m, a par-
tire da € 10 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, lidi convenzionati a 50 m.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.233 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

929
251 
37 
10 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vicinanza al mare  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: al centro della baia di Giardini Naxos. 
Distanze: dal mare, 10 m - dal centro, in centro.
 Descrizione: a conduzione familiare, si compone di un 

corpo disposto su tre piani.
 Camere: 39, tra Standard con balcone alla francese, 

Superior con vista mare. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria con-
dizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cu-

cina della tradizione siciliana e mediterranea, con buffet 
di verdure, formaggi, frutta e dessert, menu a scelta e ser-
vizio al tavolo. Mezza pensione: colazione e cena. Ulteriore 
ristorante “Sabbie d’Oro”, aperto anche agli esterni, propone 
specialità di mare, con menu à la carte. 
 Servizi: hall  con  reception e  angolo TV, Wi-Fi, lounge 

bar, aree comuni climatizzate, ascensore, sala riunioni. 
Piccolo  garage  € 15 al giorno. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 

consumazioni extra, servizi internet nelle camere e nelle 
aree comuni, baby sitting, beauty center convenzionato a 
pochi passi dall’hotel, lavanderia.
 Spiaggia: di sabbia privata e attrezzata con un ombrello-

ne e due sdraio a camera, lettini a pagamento € 5.

Hotel Sabbie d’Oro H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 3 notti

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard superior singola
 standard

 RIDUZIONI
prenota prima 

speciale  giugno
stan acamera e 

colazione adulti bambini/ragazzi
 3/1

  Prezzi indicativi minimo / massimo  letto ent o l 0/0 ent o l 1/05

riferimento 
listino 64/104 74/117 86/145 7/13 20% 30% -10%

 8 Adulti

 4 
bambini/ragazzi 

3/18
Inizio/fine soggiorno 1 :00/10: 0, minimo  notti 0 /0  - 21/0 ,  notti 01/0  - 0 /0  e 22/0  - 2 /09 , libero restanti periodi. 

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
183 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

47
59 
35 
28 
14

TRIPADVISOR RATING

GIARDINI NAXOS | SICILIA ORIENTALE

COSA AMERAI
 Posizione centrale e fronte mare    Atmosfera familiare   

SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Arathena Rocks Hotel H H H H

  Posizione: direttamente sul mare, su un tratto di costa 
rocciosa, in località Schisò, parte estrema del lungomare di 
Naxos.
Distanze: dal mare, sul mare, scogliera – dal centro, 1,5 km. 
  Descrizione: struttura in stile mediterraneo, si compone 

di un unico corpo disposto su quattro livelli.
  Camere: 52 in stile classico, tra Classic vista retro, Supe-

rior balcone vista mare. Camere per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata 
(15/06 -15/09).
  Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

propone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e ser-
vizio al tavolo. Possibilità di light lunch à la carte.
  Servizi: hall con reception, Wi-Fi, ascensore, angolo TV/

lettura, bar, terrazza panoramica, piscina con acqua di 
mare, solarium attrezzato. Parcheggio incustodito. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 

bevande, consumazioni extra. Nelle vicinanze: lido di sab-
bia attrezzato a 300 m.
  Spiaggia: scogliera rocciosa, attrezzata con sdraio ed 

ombrelloni fino ad esaurimento, accesso al mare facilitato 
da comode scalette.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 13/11/2020

classic superior
doppia 

uso singola SUPPLEMENTI RIDUZIONI
classic superior mezza 

pensione
adulti bambini 3/12 

   Prezzi indicativi minimo / massimo  letto

riferimento 
listino 55/85 68/98 81/112 94/125 13 20% 50%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 3 notti (08/08 - 28/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti inclusi.

SICILIA ORIENTALE | GIARDINI NAXOS

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
301 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

89
114 
59 
27 
12

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Terrazza panoramica   
Piscina con acqua di mare    Tranquillità SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in una piccola baia direttamente sul mare, con 
vista su Taormina e sull’Etna. Distanze: dal mare, sul mare 
– dal centro, 900 m.
 Descrizione: completamente rinnovato nel 2016, in stile 

mediterraneo, si compone di un unico corpo disposto su 
cinque livelli. 
 Camere: 47, la maggior parte con balcone, tra Classic 

vista interna e Superior vista mare. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata 
(15/06 - 15/09).
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

propone cucina siciliana e nazionale, menu a scelta e ser-
vizio al tavolo. Possibilità di light lunch à la carte c/o il bar.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, ascensore, bar, terrazza con 

snack bar, solarium attrezzato, sala riunioni climatizzata. 
Parcheggio incustodito con posti limitati. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra.

 Spiaggia: piattaforma rocciosa attrezzata (15/05-15/10) 
con ombrelloni e lettini, con posti limitati.

Hotel Nike H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 13/11/2020

classic superior
doppia uso 

singola classic SUPPLEMENTI RIDUZIONI

classic superior mezza 
pensione

adulti bambini 3/12

   Prezzi indicativi minimo / massimo   letto

riferimento 
listino 55/85 68/98 81/112 94/125 13 20% 50%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 3 notti (08/08 - 28/08), libero restanti periodi. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti inclusi. 

GIARDINI NAXOS | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
119 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

41
46 
15 
11 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Vista sull’Etna   
 Tranquillità SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | CALATABIANO

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 14/03/2020
al 31/10/2020

classic junior 
suite suite suite 

de luxe
grand
 suite

COSTI
prepagata

 non rimborsabile
speciale 

soggiorno/  letto

   Prezzi indicativi minimo / massimo s on l t  l tata 3 notti

riferimento
 listino 93/170 113/220 130/249 170/326 251/513 73 -20%

 10
14/03 - 10/04
14/04 - 30/04
01/06 - 30/06
01/10 - 31/10 

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 01/0  - 1/0 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic, Quarto letto in Grand Suite.

COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola (escluso Grand Suite) 15%, su quota doppia.

 Posizione: in zona tranquilla, a pochi passi dal mare, a sud di 
Giardini Naxos. Distanze: dal mare, 100 m spiaggia di ghiaia e 
ciottoli – dal centro, 3 km; 6 km Giardini Naxos.
 Descrizione: principesca dimora barocca di fine 00, conserva 

il fascino dell’antico Castello, ampi saloni e archi in pietra lavica,  
immersa in un florido parco con limoni, aranci, ulivi e palme, si 
compone di un corpo storico, “il Castello” disposto su due livelli 
con la residenza di famiglia, camere e servizi principali e antichi 
casolari dislocati nel giardino che ospitano alcune camere.
 Camere: 30, arredate in stile classico, eleganti e confortevoli, 

tra Classic terrazza vista paese, Junior Suite angolo soggiorno 
parzialmente separato dalla camera matrimoniale, con terrazza 
vista giardino, Suite c/o corpo storico, al piano terra, con doppio 
ambiente, Suite De Luxe c/o corpo storico, ampie con terrazza 
vista giardino. Grand Suite nel corpo storico, si presenta come 
un trilocale composto da soggiorno, sala lettura, terrazzino vista 
giardino e camera matrimoniale, balcone vista Etna e giardino. 
Terzo letto in pouf. Camera per disabili in Junior Suite. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat e Sky (15/04-
15/10), cassaforte, frigobar, climatizzatore. Vasca in Suite De 
Luxe. Cabina doccia doppia ad idrogetto in Grand Suite.

  Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “I Ma-
stri Flavetta” sala interna per i mesi invernali o ristorante Gazebo 
“Acquicella” per i periodi estivi, aperti anche agli esterni, propon-
gono cucina della tradizione regionale e nazionale, realizzata in 
parte con prodotti a km0, provenienti dall’orto biologico, menu à 
la carte e servizio al tavolo. Possibilità di spuntini veloci a pranzo 
c/o Lunch Grill a bordo piscina à la carte.
 Servizi: hall, ricevimento, Wi-Fi, sala congressi. Wine bar “Al 

Palmento” aperto nei mesi invernali e terrazza di “Eolo Garden” 
Lounge bar nei mesi estivi. Piscina con solarium attrezzato. Cam-
po da tennis. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 
taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra. 
 Relax & Benessere: centro benessere a pagamento, con sauna 

finlandese, bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio, 
sala relax con angolo tisaneria, Jacuzzi esterna. Possibilità di 
massaggi e trattamenti estetici, su richiesta e a pagamento.
 Spiaggia: di ghiaia e ciottoli, raggiungibile attraversando un via-

letto, attrezzata (15/06-15/09) con gazebo e lettini, € 15 a camera 
al giorno.

Castello di San Marco Charming Hotel & SPA H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
883 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

672
151 
32 
12 
16

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Il fascino di un antico castello   
 Tranquillità SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

classic comfort flora 
lodge de luxe romantic 

lodge
famil  lodge
2/  e sone

sicilian lodge
2/  e sone

imperial suite
2/10 e sone

a a e a
     Prezzi indicativi minimo / massimo

 riferimento 
listino 70/110 100/170 120/185 130/185 140/205 270/380 310/440 3.763/4.516

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti gosto, libero restanti periodi.

Donna Carmela Resort & Lodges  

 Posizione:  immerso nella campagna siciliana, in località Carruba di 
Riposto, a metà strada tra Acireale e Taormina. Distanze: dal mare, 
3 km Praiola, spiaggia libera di ciottoli; 11 km Fondachello spiaggia 
di ciottoli con lidi attrezzati; 18 km Aci Castello, scogliera con piatta-
forma attrezzata convenzionata – dal centro, 7,6 Km Giarre; 8,5 km 
Riposto; 10 km Acireale.
 Descrizione: il Resort, nato dal sapiente restauro di un edificio di 

fine ttocento, immerso in un parco di 10.000 mq con piante mediter-
ranee, subtropicali e ulivi secolari. Si compone di un corpo centrale, 
l’antica Villa Padronale, su due livelli con camere e servizi principali, 
di un corpo secondario adiacente, su due livelli, con camere e Lodge 
indipendenti su un unico livello. L’Imperial Suite a 2 km dal corpo prin-
cipale, a breve distanza dal mare.
 Camere: 28, tra Classic (25 mq) c/o corpo centrale, doppie o ma-

trimoniali, al piano terra di cui alcune con spazio esterno o al primo 
piano con balconcino, Comfort (30 mq) al piano terra con spazio 
esterno o al primo piano con balconcino alla francese, possibilità di 
sofà bed per bambino fino a 12 anni, De Luxe (40 mq) c/o corpo se-
condario, su due livelli, al piano terra spazio esterno, soggiorno con 
divano letto, al piano superiore camera matrimoniale con balconcino 
alla francese, Flora Lodge (45 mq) ingresso indipendente, angolo 
salotto e letto matrimoniale, terrazzino vista panoramica sul mare e 
sul vivaio, Family Lodge (45 mq) ingresso indipendente, due camere 
da letto, terrazzino vista giardino, Romantic Lodge (45 mq) ingresso 
indipendente e terrazzo con Jacuzzi, Sicilian Lodge (Dependance) 
50 mq  in zona riservata, ca. 00 m dal corpo principale, soggiorno, 

due camere da letto e terrazzo con Jacuzzi. Imperial Suite (230 mq), 
villa storica, su due livelli, al piano terra soggiorno con cucina e una 

camera da letto e bagno privato, al primo piano quattro camere da let-
to, balconi o terrazzi, giardino con piscina, discesa privata a mare per 
la caletta di Praiola, a ca. 200 m, raggiungibile dal giardino. Camere 
per disabili in Comfort al piano terra e in Romantic Lodge. Terzo letto 
in De Luxe, quarto letto in Family Lodge e Sicilian Lodge. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat Sky, minibar (1 lt di acqua 
incluso), bollitore, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. Mac-
china per il caffè in Lodge. Doppi servizi in De Luxe e cinque servizi 
in Imperial Suite.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante Gourmet 
“La cucina di Donna Carmela”, aperto anche agli esterni, propone a 
cena cucina siciliana e regionale, menu à la carte e servizio al tavolo. 
Ristorante “Sintesi”, a pranzo, propone cucina regionale, con menu à 
la carte e servizio al tavolo. L’apertura a pranzo e cena dei ristoranti è 
a discrezione della Direzione. Cantina con caveau a vista, à la carte. 
NB: per gli ospiti in Imperial Suite, uno staff dedicato si occuperà quo-
tidianamente della spesa e della prima colazione.

 Servizi: hall, reception con deposito bagagli, Wi-Fi. Possibilità su ri-
chiesta e previa disponibilità per gli ospiti in Imperial Suite di check-in 
direttamente in villa. C/o corpo centrale ascensore, sala lettura, sala 
riunioni, bar, sala fitness. Piscina, pool bar e solarium attrezzato. Na-
vetta da/per scogliera di Aci Castello, disponibile solo in alcuni mesi 
estivi e determinati giorni, a orari prestabiliti. La struttura è accessi-
bile ai disabili. Parcheggio videosorvegliato. Animali ammessi di pic-
cola taglia, € 15 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande e consumazioni extra; massaggi e trattamenti estetici, su 
richiesta. 

RIPOSTO | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
480 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

351
98 
23 
5 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Splendida vista sull’Etna    Giardino lussureggiante   
 Tranquillità

CAMERA 
PER DISABILI  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Elihotel H H H H

 Posizione: sul lungomare. Distanze: dal mare, 20 m con 
attraversamento pedonale - dal centro, 500 m; 9 km da Ta-
ormina.
 Descrizione: completamente ristrutturato nel 2013, si 

compone di un corpo centrale disposto su cinque livelli con 
i servizi principali e, di due corpi su tre livelli con camere.
 Camere: 72, tra Standard Retro vista interna, al piano 

terra con finestra, al primo e secondo piano con balcone, 
Standard Vista Mare al piano terra con finestra e vista 
mare parziale, al primo e secondo piano con balcone vista 
mare, Superior di nuova realizzazione, nel corpo centrale, 
ampie e con terrazzino vista mare frontale. Camere per di-
sabili in Superior. Quadrupla con letto a castello. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, 
cassaforte, riscaldamento e aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con terrazza 

panoramica, aperto anche agli esterni, propone cucina re-
gionale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo o a 
buffet. 

 Servizi: hall con zona bar/TV, reception, Wi-Fi, sala riunio-
ni, ascensore panoramico nel corpo centrale. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accetta-
no carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, baby sitting, lavanderia e stireria.
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata (15/06 - 15/09), un 

ombrellone e due lettini a camera. Area giochi per bambini.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard
retro

standard 
vista 
mare

superior
doppia uso singola SUPPLEMENTI RIDUZIONI

standard
 retro

standard 
vista mare superior mezza 

pensione adulti bambini

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

/  letto

1 a  + 1 a
3/13 /  letto

3/7
/  letto
7/13s on l t  

l tata
riferimento 

listino 35/69 40/75 60/94 59/93 64/98 84/118 15/25 15% 50% 50% 30%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (18/07 - 21/08), 3 notti (06/06 - 17/07 e 22/08 - 04/09), libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTI: Pensione Completa (01/08 - 31/08) 55/60 -  Ponti (01/05) 7 - Ferragosto 13. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

SICILIA ORIENTALE | SANT’ALESSIO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
226 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

99
66 
25 
21 
15

TRIPADVISOR RATING

Superior

COSA AMERAI
 Posizione sul mare   Vicinanza al centro  
 Area giochi per bambini SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  ai piedi dell’Etna, nel cuore dell’omonimo Parco, in 
zona tranquilla e panoramica. Distanze:  dal mare, 15 Km Mari-
na di Cottone, ghiaia e ciottoli; 20 km Giardini Naxos, spiaggia di 
sabbia e ghiaia – dal centro, 1 km. Dagli impianti di risalita: 15 km 
Piano Provenzana.
 Descrizione: immerso in un curato giardino con prati all’inglese 

e piante mediterranee, dispone di un corpo centrale su quattro 
livelli con camere e servizi principali e, di una Depandance, di nuo-
vissima realizzazione, a 20 m, su due livelli.
 Camere: 47, dal design contemporaneo, con pavimentazione in 

parquet, tra Depandance al piano terra con giardino o al primo 
piano con balcone, Superior balcone vista Etna o mare, Junior 
Suite al quarto piano, fino a quattro persone, con letto tondo, di-
vano letto matrimoniale e terrazza vista Etna. Camere per disabili 
in Superior e in epandance al piano terra. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, Wi-Fi, telefono, TV-Sat, minibar, cassaforte, clima-
tizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “Sala 

Etna”, propone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e 
servizio al tavolo. Osteria “Gatto Blu”, aperto a cena, anche agli 
esterni, con menu à la carte.
 Servizi: c/o corpo centrale: hall con American Bar, reception, 

deposito bagagli, ascensore, Wi-Fi. Due sale congressi. Giardino 
con area relax attrezzata e vasca idromassaggio (15/05 - 15/10). 
Parcheggio video-sorvegliato. Garage con posti limitati. Animali 
ammessi, di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra, babysitter, lidi convenziona-
ti, corsi di cucina.
 Relax & Benessere: moderno centro benessere, a pagamento, € 

20 per persona max 1: 0 h , con sauna finlandese, piscina riscal-
data con getto idromassaggio e cascata cervicale, bagno turco 
con cromoterapia, docce emozionali con cromo e aroma terapia, 
area relax con selezione di tisane e succhi di frutta.
Speciale Benessere: ingresso gratuito al centro benessere, più 
sconto 15% sui trattamenti estetici, minimo 3 notti.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

depandance superior junior 
suite

doppia uso singola COSTI
prepagata non 
rimborsabile

prenota 
prima notti gratis

adulti bambini
3/13depandance superior

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto

es lUso 
Un o  sU te e

o a Uso s n ola
-30 o n 4 notti

Un o  sU te

riferimento 
listino 48/73 52/86 73/100 74/100 78/113 27 24 -15% -5%

4=3 
escluso 

30/12 - 01/01/21

Inizio/fine soggiorno 1 : 0/11:00, minimo 2 notti ven/sab 01/0  - 0/0 , libero restanti periodi. *Terzo letto in Depandance solo per bambini 3/13 anni; Quarto letto in Junior Suite.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 3/13 anni 12, Adulti 24 - Pensione Completa Bambini 3/13 anni 27, Adulti 53. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Mareneve Resort H H H H

Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
231 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

118
71 
28 
9 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista sull’Etna    Ambienti confortevoli e raffinati   
 Giardino con area relax SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

SICILIA ORIENTALE | LINGUAGLOSSA
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SICILIA ORIENTALE | ACI TREZZA

 Posizione: in zona collinare, in un tranquillo quartiere residenziale, a bre-
ve distanza dal lungomare che si affaccia sui famosi Faraglioni dei Ciclopi. 
La posizione strategica consente di raggiungere in breve tempo la città di 
Catania e il maestoso Etna. Distanze:  dal mare, 1 km Area Marina Protetta 
“Isola dei Ciclopi di Aci Trezza”, litorale roccioso – dal centro, 1 km; 2,7 km 
Aci Castello; 12 km Catania.

 Descrizione: Boutique Hotel, rinnovato completamente nel 2018, conce-
pito come una galleria d’arte, ospita una collezione permanente e mostre 
temporanee sempre nuove, con camere impreziosite da tele e opere di 
artisti internazionali. Un rigoglioso giardino con piante tropicali circonda i 
due corpi adiacenti della struttura, entrambi su tre livelli e disposti attorno 
la piscina.
 Camere: 25, arredate in stile moderno, tutte con patio o terrazzo, tra 

Superior (18 mq) di nuova realizzazione, matrimoniali o doppie, vista 
giardino, Executive (30 mq) angolo salotto, zona notte con letto alla fran-
cese, vista giardino o mare, De Luxe (60 mq) ampio soggiorno e divano 
letto matrimoniale, vista giardino o mare, Junior Suite (20/50 mq) in stile 
minimal con rifiniture di pregio e quadri d’autore, alcune con doppio am-
biente, possono ospitare fino a cinque/sei persone in due camere comu-
nicanti con doppi servizi, Exclusive Suite (70 mq) con arredo ricercato, 
impreziosite da quadri d’autore, alcune possono ospitare fino a cinque/
sei persone in due camere comunicanti con doppi servizi, ampio terrazzo 
o patio attrezzato, vista mare o giardino. Family Room (70 mq) doppio 
ambiente, doppi servizi, ampio terrazzo o patio attrezzato, vista mare o 
giardino. Suite Royal (40 mq) di nuovissima realizzazione, al piano terra, 
ampia zona giorno, terrazzo attrezzato con Jacuzzi e doccia. 

Dotazioni: servizi con doccia (e vasca in Suite Royal), phon e ciabattine, 
interfono, Wi-Fi, mini bar, TV-Sat, riscaldamento, aria condizionata. Picco-
lo angolo cottura in xecutive e e Luxe € 0 per pulizia finale.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante/Pizzeria “Cafe 

de Mar”, a 1 km, raggiungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti, 
aperto anche agli esterni, propone a cena cucina regionale e nazionale, 
con menu a scelta e servizio al tavolo. Possibilità di light lunch con piatti 
freddi e primi piatti, serviti al bistrot o c/o ristorante pizzeria “Cafe del 
Mar”, a 1 km.

 Servizi: piccola hall, ricevimento, bar/bistrot con ampio patio attrezzato 
con tavoli e sedie, zona TV, Wi-Fi. Spazio espositivo con quadri ed opere 
d’arte internazionali. Ampio giardino con al centro una piscina con idro-
massaggio e zona bambini. Solarium attrezzato. Parcheggio videosorve-
gliato. Animali ammessi di piccola taglia, € 30 al giorno. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio accappa-
toio e ciabattine, escursioni. Nelle vicinanze: diving 800 m.
 Relax & Benessere: piccolo centro benessere a pagamento, su prenota-

zione, pu  accogliere fino a un massimo di sei persone, € 25 per persona 
max 90’ , include uso di accappatoio e ciabattine, sauna finlandese, doc-

cia a secchio, percorso Kneipp, zona relax con angolo lettura e tisaneria. 
Jacuzzi riscaldata con idromassaggio e cromoterapia esterna con vista 
sull’Etna e sul mare.
 Spiaggia: piattaforma in legno su scogli, a 1 km, raggiungibile con ser-

vizio navetta ad orari prestabiliti, attrezzata dal 01/06 al 30/09, a posti 
limitati, con un ombrellone e due sdraio a pagamento.

Sicilia’s Art Hotel & SPA
Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso 26/07 - 31/08

dal 01/03/2020
al 30/12/2020

superior executi e de luxe junior 
suite

exclusi e 
suite

ro al
suite

famil  
room

1/  e sone
a a e a

COSTI
prenota prima 

n o  nott
speciale  

soggiornoadulti bambini  
3/12 

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo / /5 /  letto - 45 o n 7 notti
riferimento 

listino 63/87 73/100 85/110 100/135 186/266 190/399 240/399 32 21 -10% -20%
Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 2 notti (27/07 - 31/08), libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Superior, Executive e Royal Suite, Quarto letto in De Luxe, Quinto e Sesto letto in 
Junior Suite, Family Room, Exclusive Suite. 
SUPPLEMENTI: Light Lunch 24 - Mezza Pensione 36. COSTI: Infant 0/3 gratis, Culla 18, pagamento in loco, colazione inclusa. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
207 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

176
22 
6 
2 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista sui Faraglioni dei Ciclopi    Giardino con 

piscina    Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Plaza Hotel H H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: sul lungomare, a breve distanza dal porticciolo 
di Ognina e dalla piccola borgata marinara di San Giovanni 
Li Cuti. Distanze: dal mare, 30 m scogliera lavica con piat-
taforma; 300 m San Giovanni Li Cuti, scogli di origine lavica 
e ciottoli; 7,2 Km “La Playa”, spiaggia di sabbia – dal centro, 
3 km Fermata bus di linea 100 m.
 Descrizione: Hotel aperto nel 2015, caratterizzato da am-

bienti luminosi e arredi in stile moderno, si compone di un 
unico corpo disposto su sette livelli, con roof garden.
 Camere: 48, con pavimento in parquet, tra Classic vista 

Etna e Vista Mare con balcone o terrazzino. Camere per 
disabili in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
Wi-Fi, telefono, TV-Sat, minibar, cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita al 

quarto piano c/o il Roof Garden con vista mare. Ristoran-
te, aperto anche agli esterni, propone a cena, cucina della 
tradizione siciliana e nazionale, menu a scelta e servizio al 
tavolo.
 Servizi: hall con internet point, reception, Wi-Fi, ascensori, 

sala lettura/TV, bar, roof garden. Centro congressi. Garage 
raggiungibile direttamente con ascensore, € 10 al giorno. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servi-
zio lavanderia, convenzione con piattaforma a 30 m e con 
lidi balneari c/o “La Playa”.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 30/12/2020

classic classic
ista mare

doppia uso singola SUPPLEMENTI RIDUZIONI speciale soggiorno
n o  nottclassic ista mare mezza pensione /  letto

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo es lUso o a Uso s n ola

riferimento 
listino 57/80 64/86 98/126 112/140 37 20%

-10%
01/03 - 30/04 | 01/07 - 31/08

01/11 - 30/12

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00.  COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

CATANIA | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
720 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

297
298 
88 
23 
15

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista sul porticciolo turistico    Terrazza panoramica ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | CATANIA

Hotel Nettuno H H H H

 Posizione: in località Ognina, poco distante dal centro 
storico di Catania. Distanze: dal mare, sul mare scogliera 
lavica - dal centro, 1 km.
 Descrizione: moderno hotel, si compone di un unico cor-

po disposto su cinque piani.  
 Camere: 101 tutte con balcone, tra Standard, Superior 

e De Luxe con vista mare. Suite Nettuno e Suite Venere 
ampie, entrambe con angolo salotto e terrazzo attrezzato 
vista mare. Camere comunicanti  in De Luxe. Camere per 
disabili in Standard e De Luxe.  
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat e Mediaset Premium, frigobar, cassaforte e 
climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet con prodotti tipici sicilia-

ni. Ristorante propone cucina locale e mediterranea, menu 

a scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, internet point, solarium, sale 

riunioni, piscina con solarium, bar, saloni. Garage € 12 al 
giorno. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, servizio lavanderia.
 Spiaggia: piattaforma di legno attrezzata collegata con 

sottopassaggio, da giugno a settembre attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli, € 10 al giorno per persona, posti 
limitati (salvo eventuali chiusure temporanee per eventi e 
condizioni meteomarine avverse).

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

standard superior de luxe
doppia uso singola RIDUZIONI prenota prima 

e a ato non 
o sa le

notti 
gratis

speciale 
soggiorno

sposi/
anni ersaristandard superior de luxe bambini

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo
 letto
2/7

 letto
7/13 - 45 o n 7 notti

ee -en  
en/sa  

2 notti
3 notti sU e o

a e a e ola one

riferimento 
listino 59/64 67/72 74/80 90/97 98/105 120/126 100% 50% -10% 7=6 -10% -10%

upgrade
salvo 

disponibilità
+ 

spumante in 
camera all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00. *Bambini gratis con pasti al consumo. Terzo letto Adulto non disponibile; Terzo letto Bambini in Superior e De Luxe.
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 27 - Pensione Completa  53 - Gran Galà di Ferragosto (14/08) obbligatorio 53 (vino e soft drink inclusi) - Notte 31/12 20 - Galà di San Silvestro obbligatorio 133 (vino e 
spumante per il brindisi inclusi). COSTI: Culla 0/2 gratis, pasti esclusi - A camera: Suite Nettuno 386 - Suite Venere 452.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
742 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

191
243 
200 
69 
39

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina con solarium  SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 23/11/2020

standard superior de luxe

 CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo
 

riferimento 
listino 

82/92 112/132 134/167

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10: 0.
COSTI: Doppia uso Singola quota doppia.

 Posizione: nel cuore del centro storico, affacciato su 
piazza Duomo, a pochi passi dai siti di interesse storico-
culturale della città.  Distanze: dal mare, 3,4 km spiaggia di 
sabbia della Plaia - dal centro, in centro.
 Descrizione: “Boutique Hotel”, inserito nel circuito “Resi-

denze d’epoca”, in stile minimalista e contemporaneo, si 
compone di un unico corpo disposto su tre livelli.
 Camere: 7 matrimoniali, con arredamento contempora-

neo di design tra, Standard 19mq  con finestra vista in-
terna, Superior (24/28 mq) con balcone vista sui tetti della 
città o vista interna e De Luxe (33/34 mq) al primo piano, 
con dettagli originali del barocco siciliano, balcone vista 
Duomo. Camere per disabili in De Luxe. Dotazioni: servi-
zi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV- Sat Sky, minibar, 
cassaforte, bollitore con caffè e infusi, riscaldamento, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, con prodot-

ti del territorio.
 Servizi: ricevimento (gli arrivi dopo le ore 23:00 da segna-

lare telefonicamente e con supplemento di € 30 a camera). 
eposito bagagli. scensore fino al 1 piano . Parcheggio 

convenzionato a 3 km con servizio car valet, € 20 al giorno. 

Animali ammessi di piccola taglia, € 30 per disinfestazione 
finale. Si accettano carte di credito.  pagamento: bevan-
de, consumazioni extra, servizio lavanderia.

Palazzo Marletta Luxury House Hotel 

CATANIA | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
54 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

53
1 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vista sul Duomo   
 Ambienti eleganti

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Romano House Hotel H H H H

 Posizione: nel cuore pulsante della Catania del Barocco, 
del business e della movida. Distanze: dal mare, 6 km, 
spiaggia di sabbia “La Playa” - dal centro, in centro. 
 Descrizione: lussuosa dimora del brand Romano Collec-

tion, nasce dall’incontro tra l’architettura storica del Set-
tecento ed il design più esclusivo e contemporaneo, dove 
affreschi sapientemente restaurati, candidi stucchi e fregi 
barocchi, sposano complementi d’arredo di Philip Starck e, 
le decorazioni del piano nobile del pittore catanese di fine 
ottocento Antonio Abate.
 Camere: 46, tra House di dimensioni ridotte, Superior am-

pie, De Luxe con soffitti stuccati e affrescati. Quotazione 
su richiesta: Junior Suite con doppio ambiente, soggiorno 
e camera matrimoniale e Suite unico ambiente con zona 
soggiorno. Terzo letto in Superior e De Luxe con quotazio-
ne su richiesta. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e 
phon, accappatoio, linea di cortesia, telefono, Wi-Fi, TV-Sat 
e Sky, frigobar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.

 Servizi: hall, House bar, Wi-Fi, sala meeting, ascensore, 
roof top con palestra attrezzata Technogym e solarium. 
Parcheggio pubblico a pagamento nelle vicinanze. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, navetta da/per 
il centro.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 23/11/2020

ouse superior de luxe
doppia uso singola

ouse superior de luxe
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 60/73 73/87 87/100 93/120 120/146 146/173

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00.*Terzo letto escluso House. COSTI: Infant 0/4 gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

SICILIA ORIENTALE | CATANIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
787 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

356
281 
100 
31 
19

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Architettura storica  
 Ambienti eleganti

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



91www.imperatore.it

 Posizione:  a pochi passi dalla Stazione Centrale e a breve 
distanza da piazza “Papa Giovanni XXIII“ dove confluisco-
no alcune tra le arterie più importanti della città. 
Distanze:  dal mare, 5,5 km “La Plaia”, spiaggia di sabbia – 
dal centro, 1,5 km.
 Descrizione:  piccola struttura, con corte interna impre-

ziosita da fiorite aiuole e piante mediterranee, si compone 
di un unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 25 Classic tutte al primo piano e insonorizzate, 

in stile classico, con balcone vista città o retro o con por-
tafinestra e accesso diretto alla terrazza comune. amera 
singola con letto alla francese. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, mi-
nifrigo, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: hall, reception con custodia valori, Wi-Fi, ascen-

sore, bar. Sala riunioni. Piccolo solarium attrezzato con 
ombrelloni, sdraio e docce. Garage video-sorvegliato, € 10 
al giorno. Animali ammessi, di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, servizio lavanderia, lidi convenzionati, navetta da/per 
le spiagge.

Hotel Villa Romeo  H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

classic singola doppia uso singola
tripla uadrupla

speciale soggiorno
a a e a

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 55 70 90 130 140 -10%

07/03 - 31/03 | 01/11 - 30/12

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00. COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
701 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

386
242 
47 
15 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Servizio navetta per la spiaggia   
 Ambienti semplici e confortevoli

ANIMALI 
AMMESSI

CATANIA | SICILIA ORIENTALE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | VIAGRANDE (CATANIA)

 Posizione: in zona tranquilla e panoramica, alle pendici dell’Et-
na e alle porte del centro abitato di Viagrande, un paesino cele-
bre per i suoi vigneti. Distanze: dal mare, 8 km La Playa-Catania, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 400 m; 14 km Catania. 
 Descrizione: costruito nel 2011, disposto a semicerchio e 

formato da quattro blocchi di fabbrica, su due livelli, collegati 
internamente al piano terra. Al piano terra sono distribuiti i ser-
vizi principali, mentre al primo piano sono collocate le camere. 
Il complesso è circondato da curati giardini.
 Camere: 90 tra, Bijoux matrimoniali, mansardate, con vasca 

in camera, terrazzino vista parco, Classic matrimoniali o dop-
pie, portafinestra vista parco o vista interna, Superior balcone 
vista parco o vista interna, Junior Suite soggiorno e divano 
letto matrimoniale, camera matrimoniale soppalcata e balcone 
vista parco, Suite doppio ambiente, angolo salotto con divano 
letto matrimoniale, camera matrimoniale, balcone vista parco. 
Camere per disabili in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat e Sky, frigobar, cassaforte, riscal-
damento, aria condizionata. Vasca idromassaggio in alcune 

Suite. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Zenzero” aperto anche agli esterni, propone cucina della tra-
dizione regionale e nazionale, con menu a scelta e servizio al 
tavolo. 
 Servizi: hall con bar “Circe”, reception con deposito bagagli 

e custodia valori, Wi-Fi, ascensori, sala TV/lettura con piccola 
biblioteca. Sei sale riunioni. Piscina con solarium attrezzato 
(15/06 - 15/09). Parcheggio video-sorvegliato, garage con posti 
limitati. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consuma-
zioni extra.
 Relax & Benessere: centro benessere a pagamento, con pi-

scina riscaldata e angolo con cascata cervicale, sauna, bagno 
turco, frigidarium, docce emozionali, idromassaggio con cro-
moterapia, zona relax con angolo tisaneria/frutta, cabine per 
trattamenti estetici e massaggi. Ingresso libero alla palestra.

Grand Hotel Villa Itria H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

bijoux classic superior junior 
suite suite

doppia uso singola RIDUZIONI
prenota prima 

n o 2 nottbijoux classic superior junior 
suite suite

adulti 
a e a e 
ola one 

bambini
4/12

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto ent o l 1/0   
riferimento 

listino 40/74 45/81 51/97 65/108 78/121 74/148 78/161 84/194 118/214 131/241 10% 20% -5%
Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo 2 notti 10/0  - 1 /0 , 0 /05 - 0/09, 0/12 - 1/12 , libero restanti periodi. *Terzo letto in Superior, Quarto letto in Junior Suite e Suite. 
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 29 - Pensione Completa 59. COSTI obbligatori: pagamento in loco; Galà di Ferragosto (14/08, bevande incluse) Bambini 4/12 anni 30, Adulti 50 - Galà 
di San Silvestro (31/12, bevande incluse) Bambini 4/12 anni 60, Adulti 120 - Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.100 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

523
355 
131 
46 
45

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione panoramica    Giardini di piante e fiori mediterranei   
 Tranquillità SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: sulla costa frastagliata, ricca di calette e suggesti-
ve insenature.  Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 30 km 
Siracusa.
 Descrizione: immerso in una vegetazione tipica mediterranea 

è composto da un corpo centrale e da edifici laterali terrazzati.
 Camere: 448 Superior la maggior parte ristrutturate. Possibili-

tà di quinto letto solo per bambini 2/12 anni.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigo, casset-
ta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Due ristoranti di 

cui uno con terrazza coperta sul mare e ristorante per bambini, 

con servizio a buffet. Pizzeria. Bevande inclusi ai pasti acqua e 
vino in caraffa e birra alla spina.
 Servizi: hall, bar, sala TV, giardino, infermeria. Piscina attrez-

zata con ombrelloni e sdraio, piscina per bambini, sei campi 
da tennis, campo polivalente, bocce, tiro con l’arco, ping pong, 
mini-golf, vela, windsurf, canoe. Sala polifunzionale. Parcheg-
gio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: consumazioni extra, uso serale campi 
da tennis, boutique, bazar, navetta per il centro, noleggio teli 
mare con cauzione.
 Spiaggia: punto mare roccioso con piattaforma in legno, at-

trezzata con sdraio ed ombrelloni.   

Brucoli Village H H H H 

BRUCOLI | SICILIA ORIENTALE 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 02/10/2020

superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima 

ent o l 0/0   doppia 
uso singola adulti bambini

PENSIONE COMPLETA 
Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto 1 a  + 1 a

2/12
1 a  + 2 a

2/12
 letto
2/12

/5  letto
2/12

solo
e  a Ult

riferimento 
listino 464/1.138 255/384 25% 50% 1=100% 100% 50% -€ 50

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, ven/ven. Le Riduzioni Bambini si applicano anche sul Forfait Volo (escluso Terzo letto con 2 adulti).  
COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

QUOTA BASE  
VIAGGIO + TRANSFER
VENERDÌ/VENERDÌ

Per le altre combinazioni di bambini con adulti sul costo volo adulto, si applica la riduzione in tabella. Tasse aeroportuali e YR/YQ: Adulti ca € 55, Bambini 2/12 anni ca € 44. Riduzione 
Volo da Roma € 11. Dettagli per località di partenza, vedi “Base Viaggio Comprende”.

VOLO ADULTI € 300 FORFAIT VOLO BAMBINI 2/12 ANNI  € 230
in terzo letto con 2 adulti

BASE VIAGGIO COMPRENDE: Voli e trasferi-
menti collettivi a/r (per chi acquista il pacchetto 
soggiorno+volo, franchigia bagaglio 15 Kg.+1 
bagaglio a mano) per Catania: Voli di Linea o Low 
Cost da Malpensa, Linate, Torino, Verona, Bologna, 
Venezia, Treviso, Roma.

All Inclusive Plus, per persona a settimana, Bambini 2/12 anni € 40, Adulti € 83,5, include Open-bar dalle ore 10:00 alle ore 24:00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori 
nazionali, vino, coc tail.
NB: Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione. La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la camera. La consumazione è personale e 
pertanto non è consentito offrirla gratuitamente ad altre persone.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.244 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

492
400 
207 
95 
50

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Piscina per bambini   
 Colori e profumi della vegetazione circostante SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ   

LA QUOTA COMPRENDE:
- Cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena 

a buffet con serate a tema.
- Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato
- Serata barbecue, la domenica
- Pizza & spaghetti party, il lunedì
- Serata di specialità siciliane, il martedì
- Serata internazionale, il mercoledì
- Gran buffet di arrivederci, il giovedì
- Merenda alle 17:00 per bambini inferiori a 12 anni
- Serate “sorpresa” a mezzanotte
- ino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà     

durante i pasti.
- Servizio spiaggia
- nimazione diurna e notturna con giochi, spettaco-

li e tornei. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con 
l’arco, tennis.

- Mini Club 4/12 anni e Junior Club 12/17 anni (09:00-
18:00) durante le vacanze scolastiche, escluso il ve-
nerdì. Durante il pranzo, i bambini e ragazzi potranno 
stare insieme in un’area del ristorante riservata con 
un menu adatto alle loro esigenze.
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 Posizione:  in zona tranquilla e residenziale, punto ideale 
per partire alla scoperta del Parco Archeologico della Nea-
polis. 
Distanze: dal mare, 15 km Arenella, spiaggia di sabbia – 
dal centro, 4 km Ortigia.
 Descrizione: antica dimora, restaurata nel rispetto dell’ar-

chitettura originaria, si compone di due corpi collegati tra 
loro da un passaggio esterno coperto. I due edifici, disposti 
su tre livelli, sono circondati da un ampio parco con prato 
all’inglese e rigogliosi giardini con palme e alberi secolari.
 Camere: 51, tra Classic (22 mq) e Superior (24 mq) con 

piccolo angolo salotto. Camere per disabili in Classic.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV, minibar, riscaldamento, aria condizionata. Vasca 
idromassaggio in alcune Superior.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, angolo con 

prodotti tipici. Ristorante “Eduardo”, propone cucina regio-

nale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception con deposito bagagli, Wi-Fi, ascen-

sori, sale comuni, patio. Piscina, snack bar, terrazza sola-
rium. Navetta da/per centro di Ortigia € 5 per persona a 
tratta. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande e con-
sumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 02/01/2021

classic
doppia 

uso singola
classic

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima 

n o  nott  superior adulti
bambini

3/7 7/13
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo a a e a  letto
a e a e ola one - 45 o n

riferimento 
listino 60/82 100/136 27 10% 100% 50% -10%

escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 29/33 - Pensione Completa 53/67 - Cenone di San Silvestro obbligatorio 200. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Hotel Parco delle Fontane H H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
567 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

387
143 
28 
5 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Parco di alberi secolari e tropicali   Servizio navetta per il centro    Piscina idromassaggio

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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  Posizione: nel prestigioso centro storico umbertino di Si-
racusa, a breve distanza dal ponte per l’isola di Ortigia. 
Distanze: dal mare, 1,5 km scogli; 10 km Arenella spiaggia 
di sabbia; 15 km Fontane Bianche, spiaggia di sabbia – dal 
centro, Ortigia 300 m.
  Descrizione: palazzo nobiliare dei primi del Novecento, si 

compone di un corpo disposto su tre livelli.
  Camere: 39, tra Classic, Executive con balcone. Camere 

per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi,TV, 
minibar, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condi-
zionata.
  Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Olimpia”, aperto anche agli esterni, propone cucina regio-
nale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo.
  Servizi: hall, reception, Wi-Fi, ascensori, bar, sala lettura, 

sala riunioni, corte interna arredata con tavoli e sedie. Par-

cheggio comunale a pagamento, a ca. 50 m. Animali am-
messi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, baby 
sitter.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

classic executi e
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

doppia 
uso singola

mezza 
pensione

mezza pensione  
be ande ai pasti adulti bambini

3/12
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
Una ott l a  a Ua  

+ Un al e  no  letto

riferimento 
listino 43/86 56/113 32/57 24/29 31/36 10% 20%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00. 
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

SIRACUSA | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
848 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

347
375 
108 
13 
5

TRIPADVISOR RATING

Grande Albergo Alfeo H H H H

Aperto tutto l’anno

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Corte interna attrezzata ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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IN VACANZA CON FIDO 
Animali ammessi di piccola taglia, max 
10 kg, € 50 a settimana, per soggiorni 
inferiori alle 3 notti € 35. A disposizione 
il Dog’s Park lungo i viali del giardino e, 
nella camera del proprietario saranno a 
disposizione cuccia e ciotole (non è pre-
vista la fornitura di cibo).

 Posizione: in località Arenella tra agrumeti e mandorleti. 
Distanze: dal mare, dai 250/600 m - dal centro, 10 km.
 Descrizione: distribuito in un’area di 65 ettari, si compone 

di un corpo principale e di vari edifici di due piani.
 Camere: 430 tutte con terrazzo o patio attrezzato, tra 

Classic, Comfort completamente rinnovate e nel corpo 
centrale, Superior completamente rinnovate,  ampie con 
angolo soggiorno. Family Room due ambienti separati. 
Quadruple con doppio ambiente: soggiorno con due letti 
singoli e camera doppia. Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte, minibar 
(rifornimento su richiesta e a pagamento), aria condizio-
nata. Incluso per Comfort: primo rifornimento minibar, set 
cortesia VIP, teli mare con cambio giornaliero, su richiesta. 
Incluso per Superior: primo rifornimento minibar, kit per la 
preparazione del caffè/thè, ripasso serale della camera, teli 
mare con cambio giornaliero, su richiesta.
 Ristorazione: colazione internazionale a buffet. Risto-

rante “Centrale”, propone griglie e show cooking, cucina 
mediterranea, locale e regionale con prodotti bio, “Km0” 
e vegan, con possibilità di sistemazione in tavoli comuni. 
Ristorante “Aretusa”, propone a cena uno speciale menu 
“Table d’Hotel”. Per gli ospiti in Comfort e Superior tavolo 
riservato da metà Giugno a fine gosto c/o ristorante re-
tusa, nei restanti periodi c/o ristorante Centrale. La Mezza 
Pensione include colazione internazionale con pietanze 
dolci, salate anche calde e la cena, bevande incluse ai 
pasti, acqua, vino della casa, soft drinks e birra. Serate 
a tema. Associato AiC. Pizzeria a bordo piscina con preno-
tazione obbligatoria, offre un’ampia scelta di pizze e birre 
artigianali, bevande a pagamento, apertura a discrezione 
della Direzione. A pagamento: ristorante bar presso la 
spiaggia, con rosticceria e self service; “Taste Bar” (16:00 - 
24:00, chiuso la domenica), con prodotti tipici. 
 Servizi: reception, Wi-Fi, due bar nel corpo centrale (aper-

tura a discrezione della Direzione), bar in zona piscina, sale 
soggiorno, sala congressi, giochi per bambini. Due piscine 

con zone per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, a 
posti limitati. Navetta per il centro ad orari e giorni presta-
biliti, € 3 a/r, escluso la domenica. Servizio medico interno 
gratuito ad orari prestabiliti (14/06 - 27/09), a pagamento 
fuori orario e nei restanti periodi. Centro congressi. Due 
zone sportive con due campi da bocce, due di calcetto 
in erba sintetica e uno da tennis illuminati, beach-volley, 
area tiro con l’arco (24/05 - 27/09), ping pong. Parcheggio 
incustodito. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
consumazioni extra (caffetteria, alcolici, gelati e bevande 
in bottiglia), escursioni; Bazar, edicola, negozio con prodot-
ti tipici, noleggio bici. Sportello Bancomat. 
 Spiaggia: il resort offre tre zone balneabili.

Spiaggia di sabbia 01/05- 0/09 , dalla quarta fila, con un 
ombrellone e due lettini a camera, nelle prime tre file per 
gli ospiti in Superior, raggiungibile attraversando un’oasi 
di verde oppure con navetta ad orari prestabiliti (09:00-
13:00/15:00-19:00), inoltre bar e ristorante self-service con 
veranda sul mare, a pagamento. 
Piattaforme di legno su scogliere (17/05-20/09), attrezza-
te con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento con alcuni 
gradini per l’ingresso al mare. Posto assegnato per l’intero 
soggiorno, a scelta del cliente, in spiaggia o piattaforma, 
per gli ospiti in Superior. Teli mare con cauzione € 20 (cam-
bio € 2). 
Caletta di sabbia e ciottoli, con servizi nautici per corsi 
collettivi (a pagamento lezioni individuali). 
 Relax & Benessere: “Carissa Wellness Centre” elegante 

centro benessere, a pagamento, con piscina, area relax, 
sauna, bagno turco, Jacuzzi, tisaneria. Per gli ospiti in Su-
perior per soggiorno minimo 3 notti, incluso due ingressi a 
persona e utilizzo delle attrezzature; per soggiorni inferiori 
a 3 notti un ingresso a persona, un ingresso alla piscina 
riservata del Wellness Center ed utilizzo delle attrezzature. 
Possibilità di trattamenti estetici, massaggi e coiffeur a pa-
gamento. Bambini fino a 12 anni non ammessi.

 VOI Arenella Resort H H H H 

SICILIA ORIENTALE | SIRACUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
2.432 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

858
825 
405 
204 
140

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ampio parco di agrumeti e mandorle    
Piscine con zone per bambini    SPIAGGIA  SOFT 

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE SPA  SPORT
& ATTIVITÀ  CUCINA 

VEGANA

SOFT ALL INCLUSIVE
include, acqua, vino della casa, birra e soft 
drinks alla spina ai pasti, dalle 10:00 alle 
24:00 consumo illimitato di acqua, soft 
drinks, succhi (escluso presso il bar-risto-
rante in spiaggia), snack (2 appuntamenti 
al giorno). 

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Gratuita (10/04 - 23/05 e 28/09 - 04/10), sono previste 
alcune attività di animazione come ginnastica, tornei 
di carte, Mini Club, animazione serale con piano bar; 
Obbligatoria dai 3 anni, € 42 per persona a settimana 
(24/05 - 27/09), pagamento in loco, include: anima-
zione diurna con giochi, tornei, sport, musica, balli di 
gruppo; serate con spettacoli, musical e cabaret in 
anfiteatro. Sport: risveglio muscolare, acquag m, ae-
rofit, indsurf corsi collettivi ed utilizzo attrezzature , 
canoa, corsi collettivi di tiro con l’arco e catamarano. 
Tornei di calcetto, beach volley, tennis e ping pong, con 
professionisti sportivi.

VOI 4Family dal 24/05 al 27/09:

VOILÀ Baby 0/3 anni (11:30-21:30): nursery attrezzata 
con spazi interni ed esterni, biberoneria per le pappe 
ed utilizzo accessori  i prodotti specifici saranno for-
niti solo durante l’orario di assistenza. Possibilità di 
utilizzare i locali fuori orario, senza assistenza. Kit di 
“Benvenuto Baby” su prenotazione e con cauzione, 
disponibilità limitata, include passeggino, scaldabibe-

ron, vaschetta e riduttore wc. Sala nanna attrezzata 
ed assistita (11:30/19:30). Baby sitting a pagamento. 

VOILÀ Kids 3/13 anni, (09:00-21:00): area giochi, pran-
zo e cena con lo staff in area dedicata con menù spe-
cifici, nuova sala giochi con T , video games, giochi da 
tavolo, Wi-Fi, corsi collettivi di calcio e tennis dai 7 anni, 
danza dai 3 anni. Attività speciali, laboratori in collabo-
razione con lo staff, baby dance, kit di benvenuto con 
zainetto e cappellino. 

VOI Young Club 13/18 anni, aperto dalle 10:00 fino a 
tarda serata: attività specifiche, tornei sportivi, area di ri-
trovo con video games e Wi-Fi, cene in compagnia dello 
Staff, feste e discoteca dopo lo spettacolo di animazione.  
Speciale Nautica base nautica in spiaggia, aperta salvo 
condizioni climatiche ed a discrezione della Direzione, 
attrezzata con windsurf, canoe. Dai 3 anni, corsi col-
lettivi base ed avanzati di windsurf, vela e catamarano, 
con istruttori professionisti, per adulti e bambini con 
regata a fine corso.  pagamento: lezioni individuali, 
noleggio attrezzature e Diving (aperto in alta stagione).

TESSERA CLUB

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 04/10/2020

classic comfort superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima 

U Ula le 
on s e ale a no

notti
gratis

speciale 
bambino

3/12
doppia 

uso singola
classic

adulti bambini 3/12

PENSIONE COMPLETA 
SOFT ALL INCLUSIVE

Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°/5°
letto

letto
3/12

4°/5° 
letto
3/12

5 notti
10/04 - 30/05

7 notti
31/05 - 04/10

14 notti 1 a  + 1 a 
7 notti 

riferimento 
listino 78/180 93/195 103/210 20/35 30% 75%/100% 50%

-15% 1°step 
-------------

-12% 2°step
----------------
-8%  3°step

14=12
ultime 2 
 escluso 

06/07 - 22/08

-50%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 10/0  - 1 /0 , 1/05 - 21/0  e 0 /09 - 19/09 , 2 notti 2 /0  - 0/05 e 20/09 - 0 /10 , mar/mar - ven/ven - sab/sab - dom/dom restanti periodi. 
*Quinto letto in Classic. SUPPLEMENTI: Soggiorno inferiore al minimo di notti 10 - Supplemento Ponti di Primavera 10 - Family Room 12 - Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Culla 1°/2° 
Infant 0/  anni 1 0 a settimana 2 /05 - 20/0  e 2 /0  - 2 /09 , 1 5 a settimana 21/0  - 22/0 , gratis restanti periodi, incluso biberoneria e prodotti specifici. RIDUZIONI: Mezza Pensione 18.
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Grand Hotel Villa Politi 1862
 H H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: situato al centro di un anfiteatro naturale, 
all’interno delle antiche Latomie dei Cappuccini, a breve 
distanza dalla scogliera che caratterizza l’intero litorale. 
Distanze: dal mare, 300 m scogliera con piattaforma; 13 
km Arenella spiaggia di sabbia – dal centro, 3 km Ortigia. 
Fermata autobus per Ortigia adiacente l’Hotel.
 Descrizione: storica villa nobiliare costruita nel 1862, im-

mersa in un ampio parco con alberi secolari, aiuole e fiori, 
si compone di un unico corpo disposto su quattro livelli.
 Camere: 100, arredate in stile Liberty, con pavimentazione 

in parquet, tra Classic con vista parco/piscina, Superior 
ampie, con balcone vista latomie o vista panoramica. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, riscaldamento, aria condi-
zionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet a base di 

prodotti locali e regionali. Ristorante “Primavera”, con due 
sale interne ed una veranda panoramica, propone cucina 
siciliana e specialità nazionale. Mezza Pensione con menu 
fisso di tre portate, servizio al tavolo.
 Servizi: ampia hall, reception, Wi-Fi, due ascensori, bar 

“Wiston”, sale comuni, centro congressi, ampia piscina con 
solarium attrezzato, pool bar. Ampio parcheggio incustodi-
to. Animali ammessi, di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, lavan-
deria. Nelle vicinanze: pista ciclabile a 250 m.
 Spiaggia: piccola piattaforma in legno con solarium a 

mare, a 300 m, attrezzata con ombrelloni e sdraio, da giu-
gno a settembre, con posti limitati, su prenotazione ed a 
pagamento. Snack bar, ristorante, docce e servizi.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 06/01/2021

classic superior
doppia uso singola SUPPLEMENTI COSTI

speciale 
soggiorno

prenota 
prima

notti 
gratisclassic superior mezza

 pensione
 pensione 
completa

3° letto
superior

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo a e a e ola one 3 notti - 45 o n 5 notti

riferimento 
listino 53/86 67/93 80/106 93/120 27/33 53 33 -20% -15% 5=4

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00.  SUPPLEMENTI: Galà di San Silvestro (31/12) 133. COSTI: Culla 0/3 anni 16 pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.206 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

586
425 
134 
46 
15

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza alla zona archeologica   
Piscina con solarium attrezzato SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: immerso nella tranquillità della campagna siracusana, 
in contrada Torre Milocca, zona strategica per raggiungere le spiag-
ge ed i diversi siti di notevole interesse storico-culturale. 
Distanze: dal mare, 2,5 km Arenella, spiaggia di sabbia; 9,2 km 
Fontane Bianche, spiaggia di sabbia – dal centro, 9 km Ortigia.
 Descrizione: la struttura, il cui nome si ispira alla pianta di alloro 

in dialetto siciliano, è frutto del sapiente restauro di un baglio otto-
centesco, interamente realizzata con materiali naturali locali, verni-
ci per gli arredi atossiche ed anallergiche, intonaci di calce naturale. 
Moderno ed innovativo eco-Resort, con processo di realizzazione a 
impatto ambientale zero, nel rispetto della dimora rurale, capace 
anche di produrre energia rinnovabile. 
 Camere: 11 dal design moderno, ispirate a motivi che richiamano 

in modo stilizzato la natura e la tradizione siciliana, con ingresso 
indipendente e veranda, tra Classic vista giardino, Superior ampie e 
vista cortile, De Luxe giardino e vista piscina. Camere per disabili in 
Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, minibar, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante propo-

ne a cena, ricette della tradizione siciliana, realizzate con prodotti in 
parte a “km0”, menu a scelta e servizio al tavolo. Possibilità di light 

lunch, à la carte, presso il pool bar. 
 Servizi: hall, reception, internet point, Wi-Fi, bar, pool bar, piscina, 

solarium attrezzato. Parcheggio video-sorvegliato. Animali ammes-
si di piccola taglia, € 35 a soggiorno. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, babysitting, servizio 
lavanderia.

Addauro Resort H H H H 

SIRACUSA | SICILIA ORIENTALE

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

classic superior de luxe
doppia uso singola SUPPLEMENTI COSTI

prenota prima 
classic superior de luxe mezza 

pensione adulti bambini
3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo a Ult a n

3/12
 letto

a e a e ola one ent o l 1/0

riferimento 
listino 39/57 43/63 50/73 73/120 80/133 93/146 27 24 47 33 -15%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 01/0  - 1/0 , 2 notti 01/0  - 1/0  e 01/09 - 12/09 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic.

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10 pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
167 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

98
46 
18 
3 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ecosostenibilità    Piscina con solarium attrezzato   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Caiammari Boutique Hotel & SPA
 H H H H

 Posizione: in località Fanusa, circondato dall’Area Marina 
Protetta del Plemmirio e a breve distanza dalla Riserva 
Naturale Orientata di Cavagrande. Punto di partenza per 
scoprire importanti città barocche come Ortigia, Noto e 
Caltagirone. Distanze: dal mare, 3 km Arenella, spiaggia di 
sabbia– dal centro, 10 km Siracusa; 11 km Ortigia. 
 Descrizione:  “Boutique Hotel” nato dal sapiente restauro 

di un’ antica villa nobiliare, circondato da un curato giardi-
no botanico con piante secolari e fiori tipici della macchia 
mediterranea. Si compone di una villa centrale su due livelli 
con sale principali e Suite al piano nobile e, di corti luminose 
e ricche di vegetazione, dove si affaciano le camere. 
  Camere: 17 tra, Classic (18/25 mq) in giardino, De Luxe 

(18/25 mq) in giardino al piano terra, Family Room (35 mq) 
fino a quattro persone, con patio attrezzato, Superior (25 
mq) in villa, balconcino vista giardino, alcune soppalcate, 
Junior Suite (35 mq) in villa, soppalcata con Jacuzzi in ca-
mera e terrazzino condiviso vista giardino, Suite Duplex (42 
mq) in villa, divano letto in soppalco e terrazzo vista pisci-
na/giardino. Camere per disabili in Classic. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat 
e Sky, minibar, cassaforte, bollitore con tè e tisane, riscalda-
mento, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Hibiscus”, aperto a pranzo e a cena, anche agli esterni, pro-
pone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e servizio 
al tavolo. 
 Servizi: c/o villa centrale: hall, reception con deposito 

bagagli, Wi-Fi, sale riunioni, bar. Due piscine con zona idro-
massaggio e zona per bambini, solarium attrezzato. Pool 
bar “Myrtus Pool & Lounge Bar”. Parco giochi per bambi-
ni. Servizio navetta da/per le spiagge di Siracusa, ad orari 
prestabiliti. Parcheggio incustodito. Animali ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, lezioni di yoga, corsi di meditazione, spiaggia 
convenzionata. 
 Relax & Benessere: Spa “Pink Flamingo”, a pagamento, 

con vasca idromassaggio interna termoregolata, Jacuzzi 
esterna riscaldata, sauna finlandese, bagno turco, doccia 
emozionale, cascata di ghiaccio, cabina per massaggi e 
trattamenti estetici. Ingresso gratuito all’area Fitness. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 01/03/2020
al 23/12/2020

classic de luxe famil  
room superior junior 

suite
suite 

duplex
SUPPLEMENTI COSTI prenota

 prima 
notti 

gratismezza
 pensione

3°/4° 
letto*

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo ent o l 1/0 4 notti 7 notti

riferimento 
listino 61/105 74/118 84/128 92/140 105/154 128/176 37 40/53 -10%

4=3
28/03 - 31/05
29/09 - 23/12

7=6
01/06 - 30/06
25/08 - 28/09

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 01/0  - 2 /0 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic e Junior Suite, Quarto letto in Family Room. COSTI: Infant/Culla 0/6 anni 
gratis, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola Classic/De Luxe 27 su quota doppia.

SICILIA ORIENTALE | SIRACUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
531 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

385
103 
26 
10 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza alla riserva marina    Boutique Hotel  
 Piscine con zone per bambini  Servizio navetta per la spiaggia SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SIRACUSA | SICILIA ORIENTALE

 Posizione: in località Cozzo Pantano, immerso nella natura, vici-
no alla riserva naturale “Ciane e Saline”. Distanze: dal mare, 7 km 
spiaggia di sabbia “Arenella”- dal centro, 7 km.
 Descrizione: dimora di Charme, a conduzione familiare, immer-

sa in un’area di 30.000 mq, conserva le caratteristiche architetto-
niche della tipica Masseria, si compone di tre corpi.  
Camere: 32, tra Classic matrimoniali, Comfort fino tre persone 
solo per Bambini 2/12 anni , alcune con portafinestra, Junior 

Suite con angolo salotto o su due livelli, Unique Suite (60 mq) 
soggiorno, camera e vasca idromassaggio circolare al piano 
superiore, due TV 45” e terrazzo. Letti aggiunti in divano letto. 
Camere per disabili in Comfort. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat e Dvd, frigobar, bollitore tè e caffè, cassaforte, aria con-
dizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con terrazza, propo-

ne cucina tipica, menu a scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall con angolo biblioteca/videoteca, reception, internet 

point e Wi-Fi, sala giochi, bar, pool bar, piscina con angolo per 
bambini ai margini di un tipico agrumeto, solarium attrezzato, 
angolo giochi per bambini in giardino. Nursery con servizio Baby 
Club, ad orari prestabiliti. Parcheggio video-sorvegliato. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra, servizi internet, babysitting, 
servizio lavanderia.

 Relax & Benessere: area Benessere, a pagamento, con vasca 
idromassaggio e cromoterapia, biosauna, bagno turco, doccia 
emozionale con cromo e aroma terapia, trattamenti estetici e 
massaggi, angolo relax con tisaneria.

Hotel Borgo Pantano H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 01/04/2020
al 09/11/2020

classic comfort junior 
suite

uni ue
suite

doppia 
uso singola 

classic

SUPPLEMENTI COSTI
prenota prima notti gratismezza 

pensione /  letto

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo adulti bambini
2/12

ent o l 0/0 7 notti
 es lUso 01/0  - 2 /0

riferimento 
listino 84/116 91/130 107/146 129/187 118/142 45/48 31 47 -5% 7=6

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 01/0  - 2 /0 , libero restanti periodi. *Terzo letto in Comfort (solo per Bambini 2/12 anni) e Junior Suite; Quarto letto in Junior Suite.  
COSTI: Culla 0/2 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
1.520 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.342
158 
16 
2 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ampio parco mediterraneo    Dimora di charme   
 Atmosfera familiare SPA  ANIMALI 

AMMESSI

Junior Suite Comfort

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | SIRACUSA

 Posizione: accanto ad una Riserva Naturale, a Fontane Bian-
che, località balneare di Siracusa e Noto. Distanze: dal mare, 
150 m; 400 m Fontane Bianche - dal centro, 1 km Fontane Bian-
che; 15 km Siracusa/Noto. 
NB: per la particolare posizione della struttura si consiglia l’u-
so dell’auto.
 Descrizione: immerso nel verde, si compone di un corpo re-

ception, di tre corpi a schiera disposti al piano terra con i Cottage 
e, di un ristorante sulla piscina. 
 Cottages: 29 con veranda vista parco, tra Classic matrimoniali, 

Superior bilocali fino a quattro persone. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, minifrigo, TV con Sky, cassaforte, climatizzatore.
Plus Sposi (non cumulabile con altre offerte): un massaggio 
relax di coppia e prosecco, escluso camera e colazione. 
 Ristorazione: ricca colazione dolce e salata, realizzata con 

prodotti tipici. Il Ristorante utilizza prevalentemente materie pri-
me a “Km0”, dell’orto interno ed olio evo prodotto dagli ulivi del 
parco. La Formula Pensione Completa Light (10/07-06/09) in-
clude: pranzo (12:30 - 14:30), con piatti freddi e primi piatti, cena 

con menu degustazione, servizio al tavolo e buffet di frutta. La 
Domenica cena tipica siciliana. Possibilità di pasti senza gluti-
ne su richiesta e con supplemento. 
 Servizi: reception (07:30-21:00 dal 01/06 al 30/09), Wi-Fi nelle 

aree esterne, piano bar, discobar e serate organizzate fino alle 
ore 02:00.  Piscina semiolimpionica, ping-pong, area giochi bam-
bini. Parcheggio incustodito chiuso da cancello elettrico. Animali 
ammessi di piccola taglia, max 3 kg. Si accettano carte di credi-
to. A pagamento: bevande, consumazioni extra.
 Relax & Benessere: area benessere a pagamento, con idro-

massaggio, sauna, bagno turco. Possibilità di effettuare massag-
gi e trattamenti estetici. 
 Spiaggia: di sabbia, lido convenzionato a circa 400 m, attrez-

zata e a pagamento, un ombrellone e due lettini, raggiungibile at-
traverso strada interna alla struttura, percorribile anche in auto. 
Plus Spiaggia (non cumulabile con altre offerte): servizio 
spiaggia incluso, 1 ombrellone e 2 lettini a camera (10/07- 
06/09), escluso per gli ospiti in camera e colazione.

Valle di Mare Country Resort H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 03/04/2020
al 31/10/2020

classic
doppia 

uso singola 
classic

superior
a a e a

SUPPLEMENTI COSTI

speciale 
soggiorno

prenota 
prima
a e a e 
ola one

terza et acanza 
insieme 

speciale 
imperatore 

sU e omezza 
pensione 

pensione 
completa 

lig t
adulti bambini 

4/122/4 
e sone

7 notti
es lUso a e a e ola one

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

es lUso 
10/07 - 06/09

o l ato a 
10/07 - 06/09

 letto
4 notti - 30 o n olt e 

0 ann
n o 

 a e e
n o 

 e sonelass

riferimento 
listino 53/106 85/170 160/319 33 53 36/70 27/53

-15% 
escluso 

13/07 - 20/09

-5%  
13/06 - 31/07

31/08 - 20/09

-5%
-5% 

escluso 

01/08 - 30/08

un supplemento 
Mezza Pensione 

o Pensione 
Completa gratis 

Inizio/fino soggiorno 1 :00-20:00/10: 0, minimo  notti 10/0  - 0 /09 ,  notti 10/0  - 1 /0 , 2 /0  - 2 /0 , 01/05 - 0 /05, 22/05 - 12/0  e 0 /09 - 2 /09 , libero restanti periodi.  
COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
282 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

173
65 
29 
12 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina semiolimpionica   
 Atmosfera familiare    Tranquillità SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SIRACUSA | SICILIA ORIENTALE

 Posizione: a Fanusa, tra Siracusa e Arenella di Siracusa. 
Distanze: dal mare, 300 m area marina protetta del Plem-
mirio, ciottoli e scogli, raggiungibile dall’hotel; 2 km spiag-
gia di sabbia Arenella - dal centro, 9 km. 
 Descrizione: aperto nel 2012, tipico borgo mediterraneo, 

si compone di diverse palazzine su due livelli, immerse nel 
verde di ottanta tipi di piante, tra palmeti e macchia me-
diterranea. 
 Appartamenti: 51, Bilo al piano terra o primo piano, con 

veranda o balcone vista parco, attrezzati con poltroncine, 
divanetto e tavolino. Appartamenti per disabili. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, angolo cottura (non attrezzato 
per gli ospiti in pensione), frigo, TV, cassaforte, climatizza-
tore, stendino. Bilo 2/4: soggiorno con divano letto matri-
moniale, camera matrimoniale.  
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cuci-

na regionale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. 
Pizzeria, aperta a cena nei week-end, da metà Giugno a 
Settembre, tutti i giorni in Luglio e Agosto. Possibilità di 
pasti senza glutine. 

 Servizi: hall, reception h24, Wi-Fi nelle aree comuni, bar, 
grande piscina a sfioro con zona per bambini attrezzata, 
beach volley, ping-pong, area giochi per bambini. Parcheg-
gio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, max 5 
kg. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, telo piscina € 5 a cambio. Nelle vici-
nanza: a 300 m campo da tennis diurno.

Le Residenze di Archimede

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

bilo 2 bilo 3 bilo 4 prenota prima notti gratis
LOCAZIONE E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
ent o 
l 1/0

ent o 
l 0/0

 7 notti  notti 5 notti
 4 notti

escluso 11/08 - 17/08 

riferimento 
listino 100/200 120/253 140/299 -20%

minimo 7 notti 
-15% 7=6 6=5 5=4

4=3
01/03 - 30/04
30/09 - 31/10

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 11/0  - 1 /0 , libero restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale. Biancheria da cucina non disponibile. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI; pagamento in Agenzia: Mezza Pensione 27 - Pensione Completa 53. Pagamento in loco: Riassetto Giornaliero (pulizia appartamento, cambio bianche-
ria letto/bagno, kit cortesia bagno, escluso pulizia angolo cottura o 15) 19 - Culla 0/4 anni 10, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
308 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

95
84 
61 
37 
31

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Giardino mediterraneo   Piscina a sfioro   SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | NOTO

 Posizione: immerso nella tranquillità della campagna 
siciliana, lungo la “Via del mare”, che da Noto conduce a 
Noto Marina.
Distanze: dal mare, 2 km Calabernardo, spiaggia libera di 
sabbia e scogli; 4 km spiaggia di sabbia – dal centro, 4 km.
 Descrizione: antica villa settecentesca, circondata da 

ampi spazi verdi e da un rigoglioso giardino con mandorle-
ti, aranceti e piante secolari, si compone di un corpo prin-
cipale articolato su tre livelli e, di due corpi, al piano terra, 
che delimitano una corte.
 Camere: 36 con pavimentazione in cotto o pietra, tra 

Standard vista corte o vista interna, De Luxe vista corte o 
giardino, Superior alcune con balcone alla francese o con 
vista panoramica, Marchesa ampia terrazza vista agrume-
to e mare, Suite doppio ambiente, terrazza vista agrumeto 
e mare. lcune camere con portafinestra ed ingresso indi-
pendente. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV, frigobar, cassaforte, riscaldamento, aria condi-
zionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet con caffet-
teria espressa. Ristorante, con caratteristica sala interna 
arricchita da soffitti con travi a vista, propone cucina sici-
liana e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar, ascensore nel corpo 

principale, sala TV, piccola cappella, sala congressi, pi-
scina con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, 
terrazza panoramica. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito, escluso Diners. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, corsi di cucina e 
degustazioni su richiesta, navetta da/per il centro. 

Hotel Villa Favorita Relais H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 18/04/2020
al 18/10/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima 

a e a e 
ola one

notti 
gratisde luxe superior marc esa suite mezza 

pensione bambini

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo a a e a

 letto
sU e o - 45 o n  7 notti

3/7 7/13 es lUso 09/0  - 2 /0
riferimento 

listino 68/100 13 27 47 80 33 50% 30% -10% 7=6
Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 09/0  - 2 /0 , 2 notti restanti periodi. Terzo letto Adulti non disponibile. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola Standard 40, non disponibile (09/08 - 23/08). COSTI: Culla obbligatoria 0/3 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi.   

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
322 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

185
88 
27 
13 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Rigoglioso giardino    Piscina con solarium     Ospitalità siciliana     Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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NOTO | SICILIA ORIENTALE

Netum Hotel H H H H

 Posizione: in zona tranquilla e residenziale, alle porte del 
centro storico della città, definita La apitale del Barocco . 
Distanze: dal mare, 7 km Lido di Noto, spiaggia di sabbia - 
dal centro, 1,3 km.
 Descrizione: piccola ed elegante struttura, inaugurata nel 

2018, costruita utilizzando la tipica pietra di Modica ed il 
legno di rovere, si compone di un unico corpo articolato su 
due livelli, con corte interna.
Camere: 16 Classic (25 mq) al primo piano. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat con Sky, minibar, cassaforte digitale, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

esterno, di stessa gestione a 1,3 km, aperto a cena, propo-
ne cucina regionale ed internazionale, menu à la carte e 
servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, ascensore, sala TV/lettura. 

Corte interna attrezzata con gazebo e divanetti. Parcheg-

gio adiacente video-sorvegliato. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito, escluso Diners. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

classic singola 
classic

tripla 
classic

RIDUZIONI prepagata 
non rimborsabile

adulti bambini 3/12 doppia singola tripla
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   letto es lUso 01/0  - 1/0 es lUso 01/0  - 1/0

riferimento 
listino 53/93 86/186 47/75 10% 30% minimo € 45

massimo € 55
minimo € 80

massimo € 93
minimo € 42

massimo € 49

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 0 /0  - 1 /0 ,  notti 10/0  - 1 /0 , 2 notti 1 /05 - 19/05 , libero restanti periodi. 

COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
78 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

69
8 
1 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Corte interna attrezzata   Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | PORTOPALO DI CAPO PASSERO

 Taccone Home B&B

  Posizione:  a due passi da Via Vittorio Emanuele, in loca-
lità Portopalo di Capo Passero, il comune più a Sud d’Italia, 
punto di partenza ideale per raggiungere Isola delle Correnti, 
apprezzata dagli amanti del kitesurf. 
Distanze: dal mare, 500 m Scalo Mandrie, spiaggia di sabbia 
mista a scogli; 6 km Isola delle Correnti, spiaggia di sabbia – 
dal centro, in centro; 8 km Marzamemi.
 Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare, 

completamente rinnovata nel 2018, si compone di un unico 
corpo disposto su tre livelli.
 Camere: 6 tutte con balcone tra, Mediterraneo, Junior Su-

ite con doppio ambiente, camera matrimoniale con letto a 
baldacchino e soggiorno con divano letto doppio o matrimo-
niale. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV, minibar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.

  Appartamento: 1 Loft al piano terra. Appartamento per 
disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
cucina attrezzata, frigo con freezer, TV, cassaforte, riscalda-
mento, aria condizionata.  
Loft 2/3: camera matrimoniale, cucina. Possibilità letto ag-
giunto in brandina.
  Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

convenzionato a 100 m, con menu a partire da € 27.
  Servizi: piccola hall, ricevimento (09:00-13:00 e 17:00-

20:00) con deposito bagagli, bar, salone comune con zona 
TV. Terrazza attrezzata. Parcheggio incustodito con posti 
limitati. Animali ammessi di piccola taglia, € 5 al giorno. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/05/2020
al 31/10/2020

mediterraneo junior suite loft 2/3
RIDUZIONI

prenota 
prima

vacanza 
lunga sposi terza et

olt e 0 annadulti bambini 
4/13

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto

 - 60 o n 14 notti 7 notti

es lUso 0 /0  - 2 /0

riferimento 
listino 60/90 80/110 70/95 20% 30%/50% -10%

-15%
sulla seconda 

settimana
-10% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00. Hotel: minimo 7 notti (27/06 - 28/08), 3 notti (06/06 - 26/06 e 29/08 - 25/09), libero restanti periodi; Loft: minimo 7 notti. *Quarto letto in Junior Suite.
Formula Hotel: SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola Mediterraneo 30%/100%. COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 5, pagamento in loco, pasti esclusi. 
Formula Residence: SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi energetici) 30. FACOLTATIVI; COSTI: Culla 0/4 anni 5. 

COSA AMERAI
Posizione centrale    Vicinanza al mare    
Atmosfera familiare  

ANIMALI 
AMMESSI

ESTATE CARD
facoltativa, bambini 5/12 anni € 60,  Adulti 
€ 150 per persona, a settimana, pagamen-
to in loco include:
• 1 escursione c/o un sito turistico
• 1 escursione  in barca

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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POZZALLO | SICILIA ORIENTALE  

Hotel Danieli Pozzallo H H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: in zona tranquilla, punto di partenza per visitare 
i luoghi e le architetture del tipico barocco della Val di Noto, 
dichiarato patrimonio dall’UNESCO. Distanze: dal mare, 3 
km Pietre Nere, spiaggia di sabbia; 3,8 km Raganzino, spiag-
gia di sabbia con fondali dolcemente digradanti – dal centro, 
2,6 km; 17 km Modica;
  Descrizione: hotel moderno, inaugurato nel 2017, circon-

dato da aiuole e vegetazione tipicamente mediterranea con 
olivi e carrubi, si compone di un unico corpo articolato su 
due livelli.
  Camere: 26, con dettagli tipici di artigianato siciliano, tra 

Classic matrimoniali o doppie, Superior al piano terra con 
patio in comune o balcone vista giardino al primo piano e, 
Junior Suite ampie, balcone vista piscina, fino a quattro per-
sone, Villa fino a cinque persone con tre camere e angolo 
cottura. Camere per disabili in Classic.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
frigobar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.
  Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita nella 

saletta interna con vista sulla piscina.

  Servizi: hall, reception con deposito bagagli, Wi-Fi, ascen-
sore, sala TV, bar/lounge coperto con veranda, piscina con 
solarium attrezzato. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande, consumazioni extra
  Spiaggia: di sabbia, a pagamento, a 3 km, raggiungibile 

con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti, attrezzata 
(01/06 - 30/09) con un ombrellone e due lettini, a partire da 
€ 15 al giorno a camera.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

classic superior junior suite
illa

a a e a
5 e sone

doppia uso singola COSTI prenota prima 
es lUso 01/0  - 21/0classic superior / letto

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo ent o l 1/0 ent o l 1/05

riferimento 
listino 40/60 50/70 75/92 200/300 70/120 80/130 15 -20% -15%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo  notti 01/0  - 21/0 , libero restanti periodi  Villa minimo 7 notti. *Terzo letto escluso Classic, Quarto letto in Junior Suite. 

SUPPLEMENTI: Angolo Cottura Villa 30 al giorno a camera, pagamento in loco. COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
101 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

54
30 
7 
6 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

 Ambienti eleganti e moderni    Piscina con solarium attrezzato   
 Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: sull’altopiano modicano, tra Modica e Ispica. 
Distanze: dal mare, 10 km spiaggia di sabbia Pozzallo - dal 
centro, 3 km centro commerciale; 7 km centro storico.
 Descrizione: resort aperto nel 2011, si compone di quattro 

edifici su due livelli, disposti a stella intorno al corpo princi-
pale di due piani.
 Camere: 132 tra, Standard nei corpi distaccati, alcune con 

balcone alla francese, Superior al primo piano, con letto King 
size, alcune con balcone alla francese, Junior Suite letto a 
baldacchino e zona salotto, Suite con zona soggiorno e 
terrazzino, De Luxe nei corpi distaccati, al piano terra con 
patio o al primo piano con terrazzino, soggiorno, divano letto 
matrimoniale e camera matrimoniale, adatte per nuclei fami-
liari. Camere per disabili in Standard e Junior Suite. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca idromassaggio e phon, 
telefono, TV-Sat, frigobar, cassaforte, climatizzatore. Doccia-
sauna idromassaggio in De Luxe. Vasca e doccia idromas-
saggio in Junior Suite e Suite. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante/pizzeria, aper-

to anche agli esterni, propone cucina regionale e nazionale, 
menu a scelta e servizio al tavolo. Bevande incluse ai pasti 
1/2 minerale e 1/4 di vino.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, Lobby Bar, ascensore nel cor-

po principale, sala congressi e banchetti, piscina con sola-
rium attrezzato con ombrelloni e lettini, area giochi per bam-
bini. Campo di calcetto, bocce. Parcheggio videosorvegliato. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si accet-
tano carte di credito, escluso Amex e Diners. A pagamento: 
consumazioni extra, servizio babysitter, in estate navetta da/
per la spiaggia, su richiesta.
 Relax & Benessere: centro benessere di 1500 mq,  aperto 

anche agli esterni, a pagamento, piscina riscaldata con cro-
moterapia, doccia emozionale, sauna, hammam, biosauna, 
cascata di ghiaccio, tisaneria, trattamenti estetici e massag-
gi. In un’area del centro benessere, a pagamento “My Spa 
Privèe”, suite per coppie, con sauna infrarossi, hammam, 
vasca idromassaggio, chaise lounge matrimoniale, frutta e 
spumante.

Hotel Borgo Don Chisciotte H H H H 

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 27/12/2020

standard superior junior 
suite suite de luxe

SUPPLEMENTI COSTI RIDUZIONI
prenota prima

n o 2 nott
speciale 

benesseredoppia 
uso singola

mezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini

2/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

3°/4° 
letto 3°/4° 

letto

- 60 o n

a e a e 
ola onea e a e 

ola one

riferimento 
listino 40/60 60/73 73/86 93/100 140/153 33 24 48 16 50%

-10%
escluso 

01/08 - 21/08

-20% 
sui trattamenti 

benessere

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 2 notti (01/08 - 21/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Culla 0/2 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi.   

SICILIA ORIENTALE | MODICA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,0 Nella media
814 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

215
179 
134 
113 
173

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Piscina con solarium attrezzato    Area giochi per bambini  

SPA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: immerso nella campagna modicana, circonda-
to da ulivi secolari e maestosi carrubi. 
Distanze: dal mare, 17 km spiaggia di sabbia Pozzallo - dal 
centro, 9 km.
 Descrizione: masseria fortificata, nata intorno ad una tor-

re del 1600, frutto di un attento restauro conservativo, si 
compone di un corpo che si sviluppa intorno ad una corte, 
in parte su due livelli e di una piccola cappella privata.
 Camere: 13, tutte con ingresso indipendente, la maggior 

parte con terrazzino, tra Classic matrimoniali o doppie, De 
Luxe ampie e luminose, vista piscina o giardino, Junior Su-
ite su due livelli, zona soggiorno, alcune con in più una ca-
mera singola, Suite Domus ampia e luminosa, vista baglio. 
Quarto e quinto letto in unior Suite, alcune con divano 
letto. Camere per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, climatizzatore.
Teli piscina.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, propone cu-

cina locale e regionale, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con zona TV, reception (08:30 - 20:30) con 

custodia valori, bar, piscina con ampio solarium attrezzato 

con lettini e docce, piccola sala congressi. Parcheggio in-
custodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni 
extra. Nelle vicinanze: maneggio 2 km; ristoranti conven-
zionati.

Torre Don Virgilio Country Hotel H H H H 

MODICA | SICILIA ORIENTALE

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

classic de luxe junior suite suite domus
SUPPLEMENTI COSTI notti gratis 

es lUso 2 /0  - 2 /09
speciale 

soggiornomezza pensione / /5 letto
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo  4 notti 7 notti

riferimento 
listino 47/73 60/86 73/100 86/113 40 40 4=3 -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 2 /0  - 2 /09 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic; Quarto e Quinto letto in Junior Suite. 

COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola 30%, su quota doppia.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
229 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

138
51 
25 
9 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Contatto con la natura    Fascino di un’antica masseria   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | MODICA

 Posizione: nel quartiere “Sacro Cuore”, salotto commer-
ciale della città, a pochi chilometri dal centro storico. 
Distanze: dal mare, 16 km spiaggia di sabbia e scogli Ma-
rina di Modica - dal centro, 500 m centro commerciale; 4 
km centro storico.
 Descrizione: moderna struttura, si compone di un unico 

corpo disposto su tre livelli, immerso in un curato parco.
 Camere: 33 arredate con mobili di design, tra Standard 

con ampia finestra vista giardino, alcune al piano terra, 
Superior con balcone vista giardino o piscina. Camere per 
disabili in Superior. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizio-
nata. 
 Ristorazione: colazione a buffet con prodotti locali. Risto-

rante “Mùrika”, aperto anche agli esterni, propone cucina 
locale e regionale, sintesi tra tradizione ed innovazione, 
con prodotti a “Km0”, servizio al tavolo, menu a scelta tra 
due portate e un dessert o frutta. Lounge bar per aperitivi, 
aperto nel pomeriggio. Snack bar a bordo piscina à la car-
te.

 Servizi: hall, reception, internet point, Wi-Fi area, bar, 
ascensore, sala conferenze, due piscine di cui una piccola  
per bambini (19/05 - 30/09), attrezzate con lettini e ombrel-
loni. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola/
media taglia in Superior, € 25 a soggiorno. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, noleggio telo mare, navetta da/per il centro.

Modica Palace Hotel  H H H H s 

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard superior
doppia 

uso singola
standard

tripla uadrupla SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota 

prima
speciale

soggiornosU e o  
a Ult

mezza 
pensione

bambini 4/13
a e a e ola one

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

/  letto
sU e o

- 21
o n  3 notti

riferimento 
listino 40/67 45/74 67/100 39/55 36/52 40 40% -10%

-15%
01/03 - 30/06
01/09 - 31/12

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.  
COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.   

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
766 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

436
247 
60 
12 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Piscine con solarium  
 Navetta per il centro

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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MARINA DI MODICA | SICILIA ORIENTALE

Torre Dantona Country Hotel H H H H

 Posizione: immerso nella tranquillità della campagna si-
ciliana, a pochi chilometri da una delle spiagge dorate più 
belle della costa Sud Orientale. Distanze: dal mare, 2 km 
spiaggia di sabbia; 7 km spiaggia di Sampieri – dal centro, 
3 km; 20 km Modica.
 Descrizione: antico baglio caratterizzato da ambienti 

raffinati ed eleganti, si compone di un corpo principale di-
sposto su due livelli e di un’ampia corte da cui si accede al 
ristorante e, alle camere, circondato da un curato giardino.
 Camere: 12 accoglienti e luminose, tra Classic matrimo-

niali con finestra vista baglio interno, Classic Terrazza ve-
randa attrezzata, Superior veranda e letto matrimoniale o 
letto a baldacchino, De Luxe letto a baldacchino e vasca 
idromassaggio, Suite letto a baldacchino su soppalco, area 
soggiorno e vasca idromassaggio, Family Room ampia ca-
mera soppalcata con vasca idromassaggio. Camere comu-
nicanti e per disabili in Classic Terrazza. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-
Sat, Wi-Fi, internet via cavo, minibar, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Gustatempo”, propone cucina tipica e nazionale, in parte 

con prodotti a “km0”, menu à la carte e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception, giardino, piscina, solarium attrez-

zato con lettini e ombrelloni. Parcheggio incustodito. Ani-
mali ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, lido convenzionato a Sampieri.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 25/10/2020

classic classic
terrazza superior de luxe suite

famil  room
a a e a

  e sone

COSTI
prenota prima

n o  nott
notti 

gratisadulti bambini  
3/13 

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

3° 
letto

5  letto
a l

3° 
letto

5  letto
a l

- 60
o n  7 notti

riferimento 
listino 55/62,5 62,5/70 68/75 75/85 95/110 190/220 30 25/30 30 25/30 -10% 

escluso 13/07 - 31/08

7=6
escluso 01/08 - 22/08

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 02/0  - 2 /0 , libero restanti periodi. *Terzo letto escuso Classic e Superior. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.   

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
167 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

98
52 
11 
5 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Armonia del paesaggio    Antico baglio   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a metà strada tra l’inizio del percorso pedonale 
per Ragusa Ibla ed il centro storico di Ragusa. 
Distanze: dal mare, 25 km Marina di Ragusa; dal centro, in 
centro - 1,5 km Ragusa Ibla. 
 Descrizione: antica dimora d’epoca in stile neoclassico e 

liberty, completamente ristrutturata, a cui si è aggiunta una 
nuova ala nel 2014, unico corpo disposto su quattro livelli.  
 Camere: 27, eleganti, alcune con balcone, tra Superior (20 

mq), De Luxe (25 mq), Suite (50 mq) alcune con doppio 
ambiente. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, minibar gratuito con bevande analcoliche, 
cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizionata. 
Vasca idromassaggio in alcune De Luxe e Suite. Accappa-
toio e ciabattine in Suite. 
Plus Sposi: cocktail di benvenuto. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: hall, Wi-Fi, saletta TV, ascensore, bar. Parcheggio 

a pagamento a 300 m. Animali ammessi di piccola taglia. 

Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e con-
sumazioni extra, servizio lavanderia, babysitter.
 Relax & Benessere: centro benessere a pagamento, con 

piscina di acqua salata riscaldata, bagno turco, doccia 
emozionale con cromoterapia, area relax con tisaneria, 
trattamenti estetici e massaggi, su richiesta.

De Stefano Palace Luxury Hotel H H H H

Aperto tutto l’anno

SICILIA ORIENTALE | RAGUSA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 06/01/2021

superior de luxe suite
doppia uso singola COSTI

prenota prima 
superior de luxe / letto

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo ent o l 1/0
riferimento 

listino 35/53 43/60 83/120 61/93 77/106 33 -10%
Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00. *Terzo letto escluso Superior, Quarto letto in Suite. 

COSTI: Culla 0/4 anni gratis, su richiesta, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
258 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

123
72 
38 
18 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Antica dimora   

SPA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona collinare, immerso nella tranquillità della 
campagna iblea. 
Distanze: dal mare, 14 km spiaggia di sabbia, Marina di Ra-
gusa - dal centro, 9 km; 10 km Ragusa Ibla.
 Descrizione: un ampio giardino con alberi di ulivo, si snoda 

intorno al resort, ricavato dalla ristrutturazione di un antico 
baglio dell ‘800, collegato internamente ad un’ala nuova che 
ospita camere ed il centro benessere. 
 Camere: 68, tra Classic portafinesta al piano terra o al 

primo piano, Junior Suite angolo salotto, sofà King Size e 
balcone, situate nella nuova ala al secondo piano, Suite di 
cui una con soppalco, situate nel corpo centrale, con doppio 
ambiente e balcone vista corte. Camere per disabili in Junior 
Suite. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, vasca in Junior Suite, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria 

condizionata. Doccia e vasca in Suite.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “dell’Angelo” , 

à la carte anche per il pranzo, propone cucina tipica e inter-
nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con angolo bar, reception, Wi-Fi, due ascensori 

nell’ala nuova, piscina aperta da Aprile, solarium attrezzato, 
centro congressi e sale ricevimenti, palestra. Ampio par-
cheggio. Animali non ammessi. Si accettano carte di credi-
to. A pagamento: bevande e consumazioni extra.
 Relax & Benessere: centro benessere “Ibisco”, a paga-

mento, con vasca idromassaggio, bagno turco, percorso 
kneipp, docce emozionali, tisaneria, cabine per massaggi e 
trattamenti estetici. 
Plus Benessere (non cumulabile con altra offerta): un in-
gresso gratuito al percorso benessere, minimo 2 notti.

Poggio del Sole Hotel H H H H 

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 28/12/2020

classic suite
doppia 

uso singola 
classic

SUPPLEMENTI COSTI
notti gratismezza

pensione
junior
 suite /  letto

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo a a e a  7 notti

riferimento 
listino 47/53 93/100 80/86 27 27/33 33/40 7=6

01/04 - 31/07 | 01/09 - 28/12

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00. *Mezza Pensione non disponibile 24/12 e 25/12.**Quarto letto in Junior Suite. 

COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.058 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

564
364 
80 
32 
18

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Giardino con alberi di ulivo    Fascino di un antico baglio   
 Tranquillità SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Casato Licitra Country Hotel H H H H

 Posizione: sui Monti Iblei, nel verde e nella tranquillità del-
la campagna ragusana, punto strategico per raggiungere 
importanti siti dichiarati patrimonio dell’UNESCO, come 
Ragusa, Modica, Scicli e visitare il Castello di Donnafugata. 
Distanze: dal mare, 15 km Marina di Ragusa, spiaggia di 
sabbia; 10 km Scoglitti, spiaggia di sabbia; 10 km Punta 
Secca “Casa di Montalbano”, spiaggia di sabbia – dal cen-
tro, 15 km.
 Descrizione: antico casato, sapientemente ristrutturato e 

circondato da ulivi, mandorli e carrubi, si inserisce armo-
niosamente nella campagna ragusana. Si compone di un 
unico corpo disposto su un livello, con camere e servizi 
principali e, di una camera Suite al primo piano.
 Camere: 10 con vista sulla corte interna, tra Standard, 

Superior con angolo cottura, De Luxe con vasca idromas-
saggio, Suite al primo piano raggiungibile tramite scale 
esterne, con ambienti separati e doccia cromoterapica. Ca-
mere per disabili in Standard. Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, 
aria condizionata. 
  Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“La Terrazza”, a 10 m dal casato, propone cucina siciliana, 

con menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, piscina attrezzata con om-

brelloni e lettini, snack bar, campo da calcetto, maneggio, 
parco giochi per bambini. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola/media taglia, € 25 al giorno. Si accetta-
no carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, passeggiata a cavallo in campo di equitazione.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 06/01/2021

standard superior de luxe suite
COSTI

prenota prima notti gratis
prepagata 

non 
rimborsabileadulti bambini 

4/11

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  letto - 60 
o n  

- 45 
o n

- 30 
o n 7 notti 3 notti

riferimento 
listino 45/55 50/63 58/70 75/85 25/30 18/22 -20% -15% -10%

7=6
 01/04 - 30/09

26/12 - 06/01/21

3=2 
01/03 - 31/03
01/10 - 25/12

-10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00-22:00/11:00. SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 30/35. COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi - Doppia uso Singola Standard 65/79. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
323 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

204
78 
19 
12 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione strategica    Contatto con la natura   
 Piscina attrezzata  Parco giochi per bambini

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: nel cuore del centro storico, a 200 m da Piazza 
Duca degli Abruzzi. Distanze: dal mare, 200 m spiaggia di 
sabbia - dal centro, in centro.
 Descrizione: antica dimora del 1926, completamente ri-

strutturata e trasformata in Boutique Hotel, arredata con 
mobili d’epoca e oggetti d’arte contemporanea, si com-
pone di un corpo disposto su due livelli dominati da una 
caretteristica torretta.
 Camere: 15, tutte con vista patio, tra Classic matrimoniali, 

Superior ampie, La Torre con letto matrimoniale, due letti 
singoli in soppalco, terrazza con tavolino e sedie. Camere 
per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, ventilatore a soffitto, climatizza-
tore. 
 Ristorazione: colazione a buffet, servita in veranda.
 Servizi: reception, patio attrezzato. Animali non ammessi. 

Parcheggio libero a 10 m. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, lidi attrezzati. 
Nelle vicinanze: base nautica per sport acquatici (200 m), 
ristoranti e boutique (100 m).

MARINA DI RAGUSA | SICILIA ORIENTALE

La Moresca Maison de Charme H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
dal 01/04/2020
al 31/10/2020

classic superior
la torre costi prepagata

 non rimborsabile notti gratis speciale 
soggiornoa a e a  2/  e sone adulti bambini 4/12

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   letto 7 notti

riferimento 
listino 70/130 80/150 220/440 30/45 gratis/30 -5%

7=6
escluso 

05/08 - 25/08

-15%
05/08 - 25/08

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 01/0  - 1/0 , libero restanti periodi. 

COSTI: Infant/ Culla 0/2 anni gratis, 2/4 anni 10, pagamento in loco. RIDUZIONI: Doppia uso Singola 20% su quota doppia.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
135 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

99
24 
6 
3 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vicinanza al mare     Boutique hotel

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Hotel Andrea Doria H H H H

 Posizione: situato sul lungomare, separato dal mare da una pic-
cola pineta. 
Distanze: dal mare, 150 m spiaggia di sabbia - dal centro, 1,2 km.
 Descrizione: piccolo hotel dal design moderno, immerso in un 

curato giardino, si compone di un unico corpo disposto su tre 
livelli.
 Camere: 20 tutte con arredamento moderno e balcone vista 

mare parziale, tra Classic matrimoniali, Superior fino a tre perso-
ne. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigo-
bar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. 
 Servizi: hall con zona TV, reception, internet point, Wi-Fi, ascen-

sore, bar, piscina con zona idromassaggio e solarium attrezzato 
con lettini e ombrelloni. Parcheggio incustodito. Animali ammes-
si di piccola taglia. Si accettano carte di credito, escluso Diners. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio bici.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 30/11/2020

classic superior

doppia 
uso singola 

COSTI

prenota prima 
notti gratis
01/03 - 09/04

14/04 - 22/05 | 17/10 - 30/11

adulti bambini

classic superior  letto
 letto

4/7 7/13
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo sU e o - 30 o n 7 notti 3 notti

riferimento 
listino 57/100 70/113 78/200 91/226 40 27/gratis 27

-15% 
escluso 

20/06 - 21/08
7=6 3=2

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo  notti 01/0  - 21/0 ,  notti 10/0  - 1 /0 , 20/0  - 1/0  e 22/0  - 1 /09 , libero restanti periodi.  
COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
316 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

147
119 
35 
12 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina con zona idromassaggio   
 Design moderno

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: fronte mare, con vista panoramica e a breve 
distanza dal centro del borgo marinaro. Punto di partenza 
per scoprire altri importanti borghi marinari del ragusano e 
siracusano. Distanze: dal mare, 100 m spiaggia di sabbia – 
dal centro, 500 m.
 Descrizione:  struttura moderna, interamente completata 

nel 2018, circondata da un armonioso giardino con vege-
tazione mediterranea e tropicale, si compone di un unico 
corpo disposto su quattro livelli. Indicato per una clientela 
adulta.
 Camere:  51, tra De Luxe letto matrimoniale e sofà bed, bal-

cone attrezzato vista giardino, De Luxe Vista Mare Laterale 
limitata da vegetazione, Vista Mare terrazza con Jacuzzi, 
Suite soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e 
terrazza vista mare con Jacuzzi. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, 
climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Cena a buf-

fet al ristorante “Terraqua” c/o Hotel Acacia Marina di stessa 
gestione a 50 m, raggiungibile tramite vialetto interno dal 
giardino, propone cucina regionale e nazionale, con servizio 
a buffet.
 Servizi:  hall, reception, lobby bar, ascensore, Wi-Fi. Piscina 

con idromassaggio e solarium/prato attrezzato. Possibilità 
di utilizzare c/o Hotel Acacia Marina: campo da tennis e pa-
lestra. Parcheggio incustodito. Garage con posti limitati, € 
15 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito, Visa e Mastercard. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, noleggio bici, centro benessere c/o Hotel 
Acacia Marina (01/06-30/09).
 Spiaggia: di sabbia, privata a 100 m, raggiungibile con at-

traversamento stradale, attrezzata con un ombrellone e due 
lettini a camera, Agosto € 30 al giorno, € 20 restanti periodi.   

Acacia Palace H H H H  
ADULTS ONLY

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 01/05/2020
al 25/10/2020

de luxe
de luxe 

ista mare 
laterale

ista mare suite
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima

e a ato 
non o sa le

notti gratisdoppia 
uso singola

mezza
pensione  letto

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo -60 o n 14 notti

riferimento 
listino 75/130 85/145 110/180 170/290 50% 25 30% -10% 14=13

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 01/0  - 2 /0 ,  notti restanti periodi. Non sono ammessi bambini/ragazzi al di sotto dei 12 anni.

Posizione

Servizio

4,5 Eccellente
11 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

9
1 
1 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Vicinanza al centro   
 Armonioso giardino SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



118 www.imperatore.it

 Posizione: sul lungomare di Marina di Ragusa, a breve di-
stanza dal centro del caratteristico borgo di pescatori. Distan-
ze: dal mare, 100 m spiaggia di sabbia privata – dal centro, 
500 m Marina di Ragusa; 25 km Ragusa.
Descrizione: moderna struttura, ristrutturata nel 2015, immer-
sa in un ampio giardino di 16.000 mq, ricco di vegetazione 
mediterranea e tropicale. Si compone di un edificio disposto 
su quattro livelli con camere, di un secondo corpo disposto su 
tre livelli con camere e centro benessere, di un padiglione con 
la hall, la reception ed il ristorante.
 Camere: 100, al piano terra con patio o ai piani superiori 

con balcone o terrazza, arredate in stile contemporaneo, tra 
Standard doppie o matrimoniali vista corte interna e giardino, 
Superior vista giardino, vista mare laterale limitata da vege-
tazione o frontale con supplemento, De Luxe ampie e lumi-
nose vista giardino o vista mare frontale con supplemento. 
Terzo letto adulto in divano letto alla francese o letto aggiunto 
in Superior e e Luxe. Quadruple max 2 adulti + 2 bambini 
3/12 anni) in divano letto alla francese in Superior e De Luxe. 
Camere per disabili in Standard. Dotazioni: servizi con vasca 

e/o doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, 
climatizzatore. Per gli ospiti in De Luxe accappatoio, ciabatte 
e due bottiglie d’acqua.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

centrale “Terraqua”, aperto a cena, propone cucina nazionale 
e locale con servizio a buffet oppure possibilità di cenare à la 
carte con servizio al tavolo c/o Ristorante “Le Sterlizie”.
 Servizi: hall con lobby bar, reception, Wi-Fi, ascensore c/o i 

corpi con camere. Giardino, piscina di 400 mq con solarium 
attrezzato di lettini e ombrelloni. Campo da tennis. Sala riu-
nioni. Parcheggio incustodito. Garage con posti limitati, su 
richiesta, € 15 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia, privata a 100 m, raggiungibile con at-

traversamento stradale, attrezzata (01/06-30/09), con un om-
brellone e due sdraio a camera, € 30 al giorno Luglio e Agosto, 
€ 20 restanti periodi. ssegnazione file in loco.

  Relax & Benessere: centro benessere, a pagamento, con 
sauna, bagno di vapore, bagno turco, cabine per massaggi e 
trattamenti estetici. Ingresso gratuito alla palestra.

Acacia Marina H H H H  

SICILIA ORIENTALE | MARINA DI RAGUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
322 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

164
105 
45 
7 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Piscina di 400 mq   
 Ampio giardino SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/05/2020
al 25/10/2020

standard superior
superior
ista mare 
laterale

superior
ista mare
frontale

de luxe
de luxe 

ista mare 
frontale

RIDUZIONI prenota prima
e a ato 

non o sa le
notti gratis

adulti bambini 
3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  letto 3°/4°

 letto -60 o n 14 notti 21 notti

riferimento 
listino 57/117 65/127 72/137 85/152 82/137 100/162 30% 50% -10% 14=13 21=19

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 01/0  - 2 /0 ,  notti restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini 3/12 anni 20, Adulti 25 - Doppia uso Singola 50% . COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti esclusi.

MARINA DI RAGUSA | SICILIA ORIENTALE
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Hotel Aria di Mare H H H

 Posizione: in zona tranquilla, alla fine del lungomare n-
drea Doria, ed a ca. 1 km dalla Riserva Naturale del Fiume 
Irminio. Distanze: dal mare, 100 m spiaggia di sabbia – dal 
centro, 1 km; 24 km Ragusa.
 Descrizione: Hotel a conduzione familiare, completato 

nel 2014, circondato da alberi secolari, nasce dal sapiente 
restauro di un antico casale.
 Camere: 24, Classic luminose e confortevoli, con ingresso 

indipendente, vista giardino o vista corte interna. Camere 
per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita nel-

la saletta con vista sul giardino.
 Servizi: hall con zona TV/lettura, reception, distributori 

automatici di bevande, snack e gelati, Wi-Fi, terrazzo so-
larium, piscina con sdraio, ombrelloni, gazebi e divanetti. 

Parcheggio incustodito attiguo. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra, lavanderia. Nelle vicinanze: centro velico 
400 m, centro estetico 600 m, campo da tennis 24 km. 
 Relax & Benessere: piccola area benessere esterna, at-

trezzata con gazebo, dove è possibile effettuare massaggi, 
su richiesta ed a pagamento.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

classic doppia uso singola
SUPPLEMENTI COSTI

prenota prima 
adulti bambini

3/13

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  letto 
sU Uota o a  letto - 45 o n

riferimento 
listino 41/93 57/186 30% 27 -10% 

escluso 01/08 - 21/08

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 01/0  - 21/0 , libero restanti periodi. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 8, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
145 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

36
50 
41 
10 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Baia del Sole Hotel H H H

Villaggio Baia del Sole H H H

 Posizione: sul lungomare di Marina di Ragusa a breve distanza dal cen-
tro dell’animata cittadina balneare. 
Distanze: dal mare, 20 m - dal centro, 800 m.
 Descrizione: si compone di un corpo disposto su due livelli, immerso nel 

verde di ulivi secolari, magnolie ed hibiscus fioriti. lcuni servizi sono in 
comune con il Villaggio Baia del Sole, di stessa gestione, ubicato a 50 m.
 Camere: 47 Standard, al piano terra con verandina oppure al primo pia-

no con balcone o portafinestra. Possibilità di camere triple o di terzo letto 
aggiunto o poltrona letto (per bambini/ragazzi max 18 anni). Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, telefono, frigobar, clima-
tizzatore.
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino della casa 

in caraffa inclusi ai pasti. La pensione completa inizia con la cena del 
giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Una volta 
a settimana cena tipica siciliana. In bassa stagione il ristorante effettua 
servizio al tavolo con menu a scelta.

 Servizi: hall, ricevimento con custodia valori, aperto h24, bar, Wi-Fi, 
ascensore. Presso il Villaggio Baia del Sole, piscina (01/05-20/09), teatro. 
Parcheggio incustodito con posti limitati, € 5 al giorno, oppure parcheggi 
liberi nelle vicinanze.  Animali non ammessi. Si accettano carte di credi-
to, escluso Amex e Diners. A pagamento: consumazioni extra, noleggio 
scooter e biciclette.
 Spiaggia: di sabbia, raggiungibile con attraversamento stradale, vedi 

Club Card.  

  Posizione: sul lungomare di Marina di Ragusa, a breve di-
stanza dal centro dell’animata cittadina balneare. Distanze: dal 
mare, 50 m spiaggia di sabbia - dal centro, 800 m.
  Descrizione: complesso di appartamenti a schiera, distribu-

iti in tre aree del villaggio, collegati da vialetti pedonali che si 
snodano lungo un ampio giardino di ulivi secolari, magnolie ed 
hibiscus fioriti.  Alcuni servizi sono in comune con il Baia del Sole 
Hotel, di stessa gestione, ubicato a 50 m. 
 Appartamenti: 42, al piano terra, con ingresso indipendente, 

tra Casetta Mono con piccola veranda, Villetta Bilo con veran-
da, Villetta Trilo con ampio giardino arredato. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, ventilatore a 
pale. 
Casetta Mono 2/4: soggiorno con letto matrimoniale. Letti 
aggiunti con letto a castello. Villetta Bilo 2/3: camera matri-
moniale. Letto aggiunto in poltrona. Villetta Trilo 4/6: camera 
matrimoniale, camera con due letti singoli e divano letto ma-

trimoniale.
 Servizi: reception (08:00-20:00), oppure c/o il Baia del Sole 

Hotel hall/ricevimento (aperto h24), bar con zona Wi-Fi, piscina, 
teatro. Parcheggio incustodito, € 10 al giorno, oppure parcheggi 
liberi nelle vicinanze.  Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito, escluso Amex e Diners. A pagamento: consumazioni 
extra, noleggio scooter e biciclette.
  Spiaggia: di sabbia, raggiungibile con attraversamento stra-

dale, attrezzata (vedi Club Card).

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 04/04/2020
al 25/10/2020

standard 
finestra standard

standard
1 a l + 1 a

5/13 a a e a

SUPPLEMENTI COSTI
notti gratismezza pensione pensione completa adulti bambini 

5/13
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
a Ult a n

5/13 a Ult a n
5/13

 letto 
stan a 3 notti 7 notti

riferimento 
listino 30/75 35/80 52/120 15 8 25 13 26/60 17/40

3=2
04/04 - 31/05
01/10 - 25/10

7=6
01/06 - 25/07
01/09 - 30/09

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo  notti 2 /0  - 22/0 ,  notti 2 /0  - 25/0  e 2 /0  - 05/09 , libero restanti periodi. COSTI: Doppia uso Singola 15 - Infant 0/5 anni gratis, Culla su richiesta, 
5, pagamento in loco, pasti esclusi - Club Card vedi descrizione.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 06/06/2020
al 20/09/2020

 casetta mono 2 casetta mono 4 illetta bilo  2/3 illetta trilo 4/5 illetta trilo 
SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 300/700 400/800 350/750 600/1.000 700/1.100

Inizio/fine soggiorno 1 :00-22:00/10:00, sab/sab-dom/dom. La quota comprende: biancheria letto/bagno con cambio settimanale.  SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: 
Forfait Settimanale (consumi energetici) 50 Mono 2, 75 Mono 4/Bilo, 100 Trilo 4/5, 150 Trilo 6 - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 50) 50 Mono/Bilo, 70 Trilo - Cauzione 100 in 
contanti - Club Card (vedi descrizione). FACOLTATIVI: Culla 0/5 anni 70 - Cambio Biancheria letto matrimoniale 20, singolo 10, bagno 10 a persona.

obbligatoria (01/06-20/09) dai 5 anni, € 5 a persona al giorno, 
pagamento in loco, include: servizio spiaggia con un ombrellone 
e due lettini a camera (01/06-25/10), animazione (13/06-12/09), 
diurna in spiaggia per adulti e attività dedicate per bambini e ragaz-
zi, serale presso il teatro del Villaggio Baia del Sole, utilizzo della 
piscina (01/05-20/09).

CLUB CARD

MARINA DI RAGUSA | SICILIA ORIENTALE

COSA AMERAI
 Posizione sul mare    Vicinanza al centro 

SPIAGGIA  SPORT
& ATTIVITÀ   

COSA AMERAI
 Posizione sul mare    Vicinanza al centro   
Piscina SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ   

3,5 Molto buono
227 recensioni

TRIPADVISOR RATING

obbligatoria dai 5 anni, € 35 a persona a settimana, (06/06 
- 20/09) pagamento in loco, include: servizio spiaggia con 
un ombrellone e due sdraio ad appartamento, animazione 
(13/06 - 12/09) diurna in spiaggia per adulti, intrattenimento 
serale, utilizzo della piscina. Mini Club 5/12 anni con attività 
dedicate.

CLUB CARD

4,5 Eccellente
656 recensioni

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  in zona tranquilla, a breve distanza dal lungo-
mare Andrea Doria. Ubicato in un ottimo punto per partire 
alla scoperta della provincia di Ragusa e dei luoghi della 
famosa serie televisiva del “Commissario Montalbano”. 
Distanze: dal mare, 400 m spiaggia di sabbia – dal centro, 
350 m; 25 km Ragusa.
 Descrizione: complesso residenziale, circondato da un 

curato giardino con prato all’inglese e palme, si compone 
di un corpo centrale al piano terra con servizi principali e, di 
quattro blocchi di appartamenti a schiera, disposti su due 
livelli.
 Appartamenti: 38 Trilo al piano terra con veranda attrez-

zata e giardino o, al primo piano con terrazza vista mare, in 
parte coperta da pergolato. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, citofono/telefono per chiamate in entrata, Wi-Fi, 
angolo cottura, TV,  tre climatizzatori. Cucina in muratura 
anche in veranda o in terrazzo. Trilo 2/6: soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera 
con letti singoli e doppi servizi.
 Ristorazione: pizzeria in prossimità della piscina, aperta 

da giugno a settembre, propone a pranzo e cena, oltre alle 
pizze, piatti leggeri e da asporto, à la carte.

 Servizi: hall con reception (09:00 -19:00), Wi-Fi, bar, sala 
comune con zona TV/videoproiettore, ping pong. Giardino 
con campo da bas et, gazebo, piscina a sfioro, solarium 
attrezzato. Parcheggio incustodito (un posto auto per ap-
partamento). Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito, escluso Amex. A pagamento: bevande, consuma-
zioni extra, bar/pizzeria in prossimità della piscina, attività 
sportive/intrattenimento/corsi collettivi in giardino.

Kamena Residence
Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 07/03/2020
al 14/11/2020

trilo 2 trilo 3 trilo 4 trilo 5 trilo 6

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  
riferimento 

listino 69/255 78/266 90/277 101/287 112/298

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo  notti 0 /0  - 2 /0 ,  notti restanti periodi. La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, 
pulizia finale. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
117 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

51
40 
12 
7 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Curato giardino    Piscina a sfioro    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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IN VACANZA CON FIDO € 10 al giorno, pagamento in loco, di piccola taglia, max 10 kg. Soggiorneranno 
in camera con gli ospiti (brandina e scodelle in dotazione, cibo non incluso) e circoleranno nel villaggio muniti 
di guinzaglio e museruola. ertificazione sanitaria obbligatoria.

 Posizione: a breve distanza dal mare, in zona ottimale per 
raggiungere i centri barocchi di Ragusa, Scicli e Modica. 
Distanze: dal mare, 600 m spiaggia di sabbia – dal centro, 
1,1 km Scoglitti; 13 km Vittoria.
 Descrizione: villaggio immerso in un parco di 22.000 mq, 

si compone di un corpo centrale ”Grecale” su due livelli 
con servizi principali e camere e, di tre corpi denominati 
Provenza, Scirocco e Libeccio, disposti su due livelli e, di-
stribuiti in diverse aree del villaggio. Il corpo Libeccio e il 
corpo Scirocco sono collegati tramite un sottopassaggio 
al corpo Grecale. 
 Camere: 64, al piano terra con veranda o al primo piano 

con balcone o terrazza, tra Standard semplici e funzionali, 
Family camera matrimoniale, soggiorno con letto doppio e 
angolo cottura. Dotazioni: servizi con doccia e phon, tele-
fono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

propone specialità regionali e nazionali, a buffet. Soft All 
Inclusive include: colazione, pranzo e cena, bevande ai 
pasti, acqua naturale e frizzante microfiltrata, vino bian-
co e rosso, cola, aranciata e birra da dispenser. La pen-
sione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e 
termina con la prima colazione del giorno di partenza. In 
settimana serata a tema. Possibilità su richiesta di prodotti 
senza glutine e prodotti base confezionati.
 Servizi: hall con zona bar, reception, Wi-Fi, ascensore nel 

corpo centrale Grecale, due piscine di cui una per bambi-
ni, solarium attrezzato con lettini e sdraio, area giochi per 
bambini. Parcheggio incustodito. Si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini, 

snack bar, spogliatoi (vedi Tessera Club), raggiungibile con 
servizio navetta ad orari prestabiliti.

Stella Marina Sicilia Hotel Club H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 22/03/2020
al 25/10/2020

standard
RIDUZIONI prenota prima 

n o  nott
acanza 
lunga 

terza
 etadulti bambini 3/15

PENSIONE COMPLETA SOFT ALL INCLUSIVE  
Prezzi indicativi minimo / massimo                         / letto letto letto  ent o 

l 29/0
ent o 
l 0/0 14 notti olt e 0 ann  

riferimento 
listino 511/861 20% 100% 50% -20% -10% -10% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, dom/dom 12/0  - 0 /09 ,  notti restanti periodi. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco: Tessera Club vedi descrizione - Corpo Grecale 140 - Family 100. Pagamento in agenzia: Doppia uso Singola 50% (09/08 - 30/08), 140 restanti periodi. COSTI: 
lnfant 0/3 anni, gratis, Culla 70, pagamento in loco, pasti da menu. 

obbligatoria (30/05 - 30/09), Bambini 3/12 anni € 
21, Adulti € 42 a persona a settimana, pagamento 
in loco, include: spiaggia attrezzata con un om-
brellone e due sdraio a camera dalla 3a fila  prima 
e 2a fila con lettini € 0 a settimana con prenota-
zione in loco, fino ad esaurimento. tilizzo della 
piscina, dei campi e delle attrezzature sportive, 
animazione diurna e serale, corsi collettivi di ac-
quagym, aerobica, risveglio muscolare, pallavolo, 
calcio, tornei di scacchi, cabaret, competizioni di 
ballo, karaoke, baby dance, musical e balli di grup-
po. Mini lub /12 anni, con personale qualificato, 
in un’ampia area di circa 200 mq con, attività di 
svago, giochi in piscina.

TESSERA CLUB

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
545 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

196
113 
79 
71 
66

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ampio parco    Servizio navetta per la spiaggia
Piscina per bambini SPIAGGIA  SOFT 

ALL INCLUSIVE ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Baby Comfort In Superior 0/3 anni, su richiesta all’atto della prenotazione, gratuito, include culle e/o lettini con spondine, fasciatoi e vaschette per il bagno, scalda-
biberon, passeggini, biciclette con seggiolino, rialzo/seggiolino auto. Piccola farmacia pediatrica. In caso di necessità i genitori possono contare sull’assistenza del 
pediatra di fiducia dell’albergo, su richiesta.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

classic singola classic SUPPLEMENTI RIDUZIONI

a e a e 
ola one

e a 
ens one

a e a e 
ola one

e a 
ens one superior pensione

completa
adulti bambini 3/13

/  letto /  letto

Prezzi indicativi minimo / massimo a a e a a e a 
e ola one

e a ens one/
ens one o leta

a e a 
e ola one

e a ens one/
ens one o leta

riferimento 
listino 35/n.d 60/95 55/n.d. 80/115 10/20 10/15 30% 20% 30% 50%

Inizio/fine soggiorno 1 : 0/10: 0, minimo  notti 0 /0  - 21/0 ,  notti restanti periodi. Mezza Pensione e Pensione Completa, minimo 3 notti.  
COSTI: lnfant/Culla 0/3 anni (vedi Baby Comfort), gratis.

 Posizione: sul mare, in zona strategica per raggiungere i prin-
cipali centri barocchi di Ragusa, Scicli e Modica. Distanze: dal 
mare, sul mare – dal centro, 450 m; 12 km Vittoria.
 Descrizione: moderna struttura, rinnovata nel 2017, si com-

pone di un unico corpo articolato su quattro livelli. 
 Camere: 27, moderne e tutte con balcone, tra Classic vista 

interna e Superior vista mare. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi- Fi, TV, minibar, cassaforte, aria condizio-
nata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “La 

Rosetta”, aperto anche agli esterni, con vista sul mare, propone 
cucina regionale e nazionale, con menu a scelta e servizio al 
tavolo. 
  Servizi: hall, reception con deposito bagagli, Wi-Fi, internet-

point, ascensore, American bar, due terrazze solarium con 
lettini e ombrelloni. Noleggio bici. Parcheggio incustodito, € 8 
al giorno. Animali ammessi di piccola taglia, € 25 per disinfe-
stazione finale. Si accettano carte di credito.  pagamento: be-
vande, consumazioni extra, servizio lavanderia e stireria, baby 

sitter su richiesta. 
 Spiaggia: di sabbia fine, privata ed attrezzata 01/0  - 0/09  

con un ombrellone e due lettini a camera. Telo mare incluso, 
eventuale cambio con supplemento.

Hotel Mida H H H 
Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
228 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

71
60 
39 
30 
28

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Atmosfera familiare   
 Terrazze solarium SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Tenuta Palladio Exclusive Farmhouse & Relais
Aperto tutto l’anno

  Posizione:  in zona collinare, vicino alla valle del fiume 
Salso, nel suggestivo scenario del tipico entroterra sici-
liano, tra vigneti e uliveti. Punto di partenza per numerosi 
itinerari naturalistici e culturali. 
Distanze: dal mare, 30 km Licata, spiaggia di sabbia o lito-
rale roccioso – dal centro, 3 km Riesi; 15 km Mazzarino; 42 
km Piazza Armerina; 45 km Caltanissetta.
NB: per la posizione della struttura si consiglia il noleg-
gio auto.
  Descrizione: Tenuta rurale, immersa nel verde tra uliveti e 

vigneti, in armonia con l’ambiente circostante, si compone 
di un unico corpo, disposto a corte su due livelli e giardino 
interno, immerso in una superficie di 250 ettari.
  Camere: 22 Classic completamente rinnovate nel 2020, 

confortevoli e luminose, al piano terra o al primo piano con 

balcone. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, realizzata 

in parte con prodotti di produzione propria. Ristorante vi-
sta piscina, propone cucina regionale e nazionale, menu a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con sala TV/lettura e bar, reception, ascen-

sore, Wi-Fi. La struttura ospita matrimoni ed eventi. Pool 
bar, piscina con solarium attrezzato, giardino. Piccola area 
giochi per bambini. Azienda agricola e produzione propria 
di olio extravergine e vino. Sala congressi/eventi. Parcheg-
gio video-sorvegliato. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito, escluso Amex e Diners. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra, servizio lavanderia.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

classic doppia 
uso singola

SUPPLEMENTI COSTI
prenota prima

n o 2 nottmezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini

4/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo a Ult  letto  letto

 letto  letto
- 30 o n

a e a e ola one
riferimento 

listino 35 50 25 40 25 15 20 15 -15%
Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione Bambini /1  anni in Terzo letto 1 , Quarto letto 15 - Pensione Completa Bambini /1  anni in Terzo letto 2 , Quarto letto 24. COSTI: Infant 0/4 anni 
gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

RIESI | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
51 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

38
2 
4 
1 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Contatto con la natura    Piscina con solarium  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Colle San Mauro Agriturismo H H H H

  Posizione: immerso nella campagna Calatina, tra uliveti 
e vigneti, alle porte della Riserva Naturale Orientata Bosco 
di Santo Pietro. Distanze: dal mare, 30 km Marina di Acate, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 8 km Caltagirone. 
NB: per la particolare posizione della struttura si consiglia 
il noleggio auto. 
  Descrizione: tipico casale di campagna, sapientemente ri-

strutturato, ospita un corpo centrale su due livelli con servizi 
principali e camere e, due stabili al piano terra con camere, 
a una distanza di 100 e 200 m, collegati tramite comodi viali 
alberati. 
  Camere: 38, distribuite tra tre corpi, Comfort al piano terra 

con patio nei corpi secondari, Superior al primo piano nel 
corpo centrale con balcone. Quadruple con letti a castello o 
letti bassi. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, TV, frigobar, riscaldamento, aria condizionata .   
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, con prodot-

ti prevalentemente a “km0”. Ristorante, adiacente al corpo 

centrale, aperto anche agli esterni, propone cucina regionale 
e nazionale, menu fisso e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, angolo ricevimento, Wi-Fi, sala lettura, sala 

TV, sala con camino. Piscina con zona per bambini. Giardi-
no d’inverno. ampo da calcio. aseificio con produzione di 
ricotta. Museo contadino, fattoria didattica, maneggio. La-
boratorio di ceramica, teatro pupi. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: bevande, consumazioni extra, passeggiate ecologiche, 
equitazione, percorsi naturalistici, show cooking. 
Speciale Imperatore (non cumulabile con altra offerta): 
open bar gratuito, bevande ai pasti (acqua e vino), minimo 
3 notti.
 Relax & Benessere: piccolo centro benessere, a paga-

mento, con vasca idromassaggio, doccia emozionale, sauna 
finlandese, bagno turco, cabine per massaggi e trattamenti 
estetici. Piccola palestra ad uso gratuito. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 07/01/2021

comfort superior
doppia 

uso singola
comfort

RIDUZIONI
prenota 

prima
notti 

gratis
speciale 

soggiorno
speciale bambini

U Ula le on 
enota aadulti bambini

3/13
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto - 45 o n
5 notti lUn/ o 1 a  + 1 a

/1  annes lUso 01/0  - 1/0

riferimento 
listino 45/55 55/65 60/85 20% 40% -10% 5=4 -10% 

-50%
Comfort

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 25 - Pensione Completa 35. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
339 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

140
103 
28 
23 
45

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fascino di un casale di campagna
Piscina con zona per bambini    Tranquillità SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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  Posizione: in zona tranquilla e panoramica, con vista sul 
lago Ganzirri e sullo stretto di Messina. Distanze: dal mare, 
700 m Torre Faro, spiaggia di sabbia; 1 km Mortelle, spiag-
gia di sabbia con lido convenzionato – dal centro, 15 km. 
  Descrizione: villa degli anni ’70, immersa nel verde di un 

curato giardino mediterraneo, con prati all’inglese e fiori ti-
pici, conserva l’eleganza e il calore degli ambienti originali 
di un tempo. Si compone di un corpo centrale con servizi 
principali e camere, ospita un corpo di fabbrica adiacente 
con ristorante e centro benessere. 
 Camere: 15, arredate in stile sobrio e elegante, ognuna 

diversa dall’altra, tra Standard al piano terra con vista giar-
dino, Executive ampie, al primo piano, la maggior parte con 
terrazzino vista lago. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, ventilatore a pale, riscaldamento, 
aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Morgana”, aperto anche agli esterni, propone cucina regio-
nale e nazionale, con menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, ascensore, bar ”Ki 

Kafè” c/o SPA con terrazza vista lago, sala riunioni. Giar-
dino attrezzato con aree relax. Piscina a sfioro con angolo 
idromassaggio (15/06 - 15/09). Solarium attrezzato. Par-
cheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 

15 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra. 
 Spiaggia: di sabbia, lido convenzionato a 1,5 km, rag-

giungibile con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti, 
attrezzato (15/06 - 15/09) € 15 al giorno, un ombrellone e 
due lettini a camera.
 Relax & Benessere: centro benessere, “Ki Klub” a pa-

gamento, utilizzo di idromassaggio, bagno turco, docce 
emozionali, cascata di ghiaccio, area relax con tisaneria, 
cabine per massaggi e trattamenti estetici. Accesso libero 
all’area fitness.

MESSINA | SICILIA ORIENTALE

Villa Morgana Resort & SPA H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard executi e
doppia 

 uso singola 
standard

SUPPLEMENTI COSTI
mezza 

pensione
pensione 
completa adulti bambini 3/12

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo o l ato a 15/0  - 1/0 /  letto 
riferimento 

listino 40/60 47,5/70 70/100 20 40 25 18

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.  COSTI: Infant/Culla 0/3 gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
194 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

78
48 
37 
15 
16

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sullo stretto di Messina    
Piscina a sfioro    Giardino mediterraneo SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Terme Vigliatore, nella baia davanti alle Isole Eolie, 
tra Milazzo e Tindari, direttamente sul mare. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 1 km.
 Descrizione: moderno edificio disposto su quattro livelli.
 Camere: 40, la maggior parte con balcone tra, Standard e Vista Mare. 

Camere comunicanti. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante panoramico, aperto anche 

agli esterni, propone cucina della tradizione siciliana e nazionale, menu a 
scelta e servizio al tavolo, buffet di verdure e antipasti. 
 Servizi: hall con angolo Tv, reception con custodia valori, Wi-Fi, bar, piano 

bar, ascensore, piscina con idromassaggio, solarium attrezzato con lettini 
e ombrelloni, sala congressi. Accessibile ai disabili. Due parcheggi incu-
stoditi, il primo con posti limitati, il secondo a 200 m. Animali ammessi 
di piccola taglia, max 5 kg. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, noleggio barche. 
 Spiaggia: di sabbia attrezzata (vedi Beach Card).
 Terme & Benessere: Terme fonte di Venere di T. Vigliatore, a ca. 2 km, 

(conv. A.S.L.) specializzate nella cura di patologie reumatiche, dermatolo-
giche, urinarie, vascolari e otorinolaringoiatriche, raggiungibili con navetta.

Il Gabbiano Hotel H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 24/10/2020

standard singola
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota 

prima notti gratis
speciale 
bambini
sta a e

terza et  
olt e 
0 annpensione

completa adulti bambini

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°
letto

/  letto
- 45 o n 7 notti

sa /sa  - o / o
2 a  + 2 a 

3/15 7 notti
3/7 7/15

riferimento 
listino 55/85 65/110 30/50 30% 50% 40%

-10%
escluso 

08/08 - 16/08

7=6
escluso

 08/08 - 16/08  +
una mini crociera

01/04 - 05/06 | 12/09 - 24/10

1
bambino 

gratis
-15%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 0 /0  - 1 /0 , libero restanti periodi. *Quarto letto in Vista Mare.  
SUPPLEMENTI: Vista Mare a camera 10/20 - Beach Card (vedi descrizione). COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Camera e Colazione 15/25. 

SICILIA ORIENTALE | MARCHESANA LIDO

Beach Card: obbligatoria da 15 anni, € 20 (01/04 - 05/06 
e 12/09 - 24/10), € 30 (06/06 - 10/07 e 29/08 - 11/09), € 
40 (11/07 - 07/08 e 17/08 - 28/08), € 50 (08/08 - 16/08), a 
persona a settimana, escluso terzo e quarto letto, include: 
animazione (08/06 - 13/09), miniclub, spiaggia attrezzata 
(01/06 - 30/09) con un ombrellone e due lettini a camera, 
telo mare, campo da bocce, beach volley, canoa, navetta 
per le terme e la stazione ferroviaria di Terme Vigliatore.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
291 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

130
117 
27 
11 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

 Posizione sul mare     Piscina con idromassaggio
 Servizio navetta per le terme SPIAGGIA  SPA & TERME SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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TERME VIGLIATORE | SICILIA ORIENTALE

 Posizione: a Terme Vigliatore, sulla costa Nord-Orientale 
della Sicilia, con vista panoramica sulle Isole Eolie e sulla 
Baia di Tindari. Distanze: dal mare, 2,5 km spiaggia privata 
– dal centro, 1,5 km Terme Vigliatore; 5,1 km Barcellona 
Pozzo di Gotto.
 Descrizione: edificio storico, in tipico stile mediterraneo, 

recentemente ristrutturato, immerso in un rigoglioso parco 
secolare, circondato da curati prati all’inglese e pini sem-
preverdi , si compone di un unico corpo disposto su quattro 
livelli.
 Camere: 90, ampie e confortevoli, tra Classic (22/27 mq) 

con finestra vista sui monti Nebrodi o balcone vista mare 
con supplemento. Triple e Quadruple con letti aggiunti o 
divano letto. Camere per disabili in Classic al piano terra.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

Le Gourmet, propone cucina regionale e internazionale, 
menu a scelta (2 portate e frutta o dessert), servizio al ta-
volo. Bevande incluse ai pasti, 1/2 lt minerale e 1/4 lt di 
vino per persona.

 Servizi: hall con bar, reception, deposito bagagli, ascenso-
re, Wi-Fi, sala TV. Sala riunioni. Piscina attrezzata (14/06 - 
27/09), di acqua dolce con angolo idromassaggio e terraz-
za solarium attrezzata. Giardino con aree relax. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, in camera 

lassic ista Mare, € 5 per disinfestazione finale. Si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazio-
ni extra, servizio lavanderia. it telo, ciabatte e cuffia € 10 
per persona.
 Relax & Benessere: SPA Parco Augusto, piscina coperta 

con cascata cervicale e angolo idromassaggio, percorso 
kneipp, sauna, bagno turco, docce emozionali, nebbia 
fredda e doccia tropicale, angolo tisaneria e zona relax 
(vedi pacchetto Benessere ed Estate). Non è consentito 
l’ingresso alla SPA e alla piscina coperta, ai minori di 16 
anni. Centro benessere Maurice Mességué, a pagamento, 
per massaggi e trattamenti estetici. Accesso gratuito alla 
palestra.
 Spiaggia: lido privato, di sabbia fine, raggiungibile con 

servizio navetta ad orari prestabiliti, attrezzata (07/06 - 
30/09), con un ombrellone e due lettini a camera, dalla 2° 
fila vedi Pacchetto state .

 Parco Augusto Grand Hotel Terme  H H H H 

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 23/12/2020

classic RIDUZIONI prenota prima
07/06 - 06/09

MEZZA PENSIONE 
PENSIONE COMPLETA 

n o 2 nott adulti bambini  
0/12

11/04 - 13/04 | 24/04 - 26/04
01/05 - 03/05 | 31/05 - 02/06 /  letto  letto  letto

 ent o l 15/0  ent o l 0/0
Prezzi indicativi minimo / massimo e a ens one 0 /0  - 0 /09

riferimento 
listino 53/81 70/83 25% 100% 50% -15% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, dom/dom 0 /0  - 0 /09 , 2 notti 01/0  - 0 /0  e 0 /09 - 2 /12 . *Terzo e Quarto letto nessuna riduzione (01/03 - 06/06 e 07/09 - 23/12).  
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 27 - Classic Vista Mare 7. COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 5 pagamento in loco, pasti esclusi.   

PACCHETTO BENESSERE
Per i soggiorni, minimo 2 notti, (01/03 - 
07/06 e 07/09 - 02/01/21) la quota include:
• 1 accesso a soggiorno alla SPA Parco 

Augusto per persona (60 min.), successi-
vi ingressi a pagamento (€ 15 per perso-
na ad accesso per percorso benessere + 
€ 10 per accesso alla piscina coperta)

• Sconti del 20% sui trattamenti e 
massaggi

• Accesso alla palestra

PACCHETTO ESTATE
Per soggiorni, domenica a domenica, 
0 /0  - 0 /09  la quota include:

• 1 accesso a soggiorno alla SPA Parco Au-
gusto per persona (60 min.), successivi 
ingressi a pagamento (€ 15 per persona 
ad accesso per percorso benessere + € 
10 per accesso a piscina coperta)

• Bus navetta da/per il lido privato
• Servizio spiaggia con un ombrellone e 

due lettini a camera dalla 2a fila minimo 
7 notti inclusa dal 07/06 al 30/09)

• Animazione soft diurna e serale

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
755 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

283
189 
143 
76 
64

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Parco secolare    Vista panoramica sulle Isole Eolie   
 Servizio navetta SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | MILAZZO

Cassisi Hotel H H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: nel centro storico della città, a pochi passi dal 
porticciolo turistico e dall’imbarco per le Isole Eolie. Di-
stanze: dal mare, 300 m spiaggia di ciottoli; 1 km spiaggia 
Riviera di Ponente - dal centro, in centro. 
 Descrizione: piccolo hotel di design, disposto su quattro 

livelli.
 Camere: 14 tutte arredate in stile minimalista con atten-

zione ai dettagli, tra Standard balconcino alla francese 
vista interna, Superior balconcino vista paese o lato por-
ticciolo, Junior Suite terrazzino attrezzato vista paese. 
Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, TV-Sat e Sky/Netflix, Wi-Fi, frigobar, cassaforte e 
aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet.
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, bar, sala TV/lettura/

riunioni, ascensore. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard superior junior suite
doppia uso 

singola 
standard

COSTI
speciale soggiorno

adulti bambini 
3/13

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   letto 3 notti

riferimento 
listino 55/70 65/80 75/90 90/120 30 20 -10%

escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00. *Terzo letto in Standard. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
177 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

68
67 
28 
6 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e all’imbarco per le Isole Eolie   
Posizione centrale 

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



131www.imperatore.it

PATTI | SICILIA ORIENTALE

 Best Western Plus Hotel Terre di Eolo H H H H

 Posizione: in zona tranquilla e panoramica, nel verde del-
la campagna, alle porte dell’antico borgo di pescatori, nei 
pressi della Riserva Naturale. 
Distanze: dal mare, 1 km Mongiove, spiaggia di sabbia e 
ciottoli - dal centro, 1 km, Mangiove; 7 km Patti.
 Descrizione: antico casale, dei primi anni del Novecento, 

ristrutturato totalmente nel pieno rispetto dell’architettura 
originaria. Si compone di due edifici attigui disposti su due 
livelli: il corpo centrale “il Casale” con camere e servizi prin-
cipali e, il corpo secondario “Il Borgo” con camere.
 Camere: 67 tutte con balcone o terrazzino attrezzato, 

tra Comfort vista patio interno o giardino, Superior vista 
arcipelago eoliano, Suite doppio ambiente, soggiorno e 
camera matrimoniale con vasca, vista mare, Junior Suite 
doppio ambiente, salotto e mini-Jacuzzi, vista mare. Came-
re per disabili in Comfort. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassetta di sicurez-
za, the/coffee maker, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

principale “il Libeccio” propone cucina regionale e nazio-
nale, menu a scelta e servizio al tavolo. Possibilità di light 
lunch à la carte c/o pool bar. Menù degustazione, due volte 
a settimana, c/o Roof Garden Maestrale, aperto anche agli 
esterni, con menu à la carte e servizio al tavolo.
 Servizi: c/o Il Casale: hall, reception, Wi-Fi, due bar, pool 

bar, due ascensori, internet point, sala congressi. Piscina 
attrezzata (01/05 - 15/10) con solarium. Roof Garden con 
terrazza panoramica. Parcheggio video-sorvegliato. Ani-
mali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio 
lavanderia su richiesta.
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, convenzionata, raggiungibi-

le con servizio navetta (01/06 - 30/09), ad orari prestabiliti, 
attrezzata con due lettini e un ombrellone a camera. 
 Relax & Benessere: “Home SPA”, di nuova realizzazione, 

a pagamento, con vasca Jacuzzi, bagno turco, docce emo-
zionali, lettini relax, angolo tisaneria. Piccola sala Fitness 
ad uso gratuito.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 11/04/2020
al 24/10/2020

comfort
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prepagata

non 
rimborsabile

notti gratis speciale
soggiornomezza 

pensione superior suite junior 
suite

doppia 
uso singola adulti bambini

4/12
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo a Ult a a e a  / letto 
sU te

U Ula le 
on nott  

at s
7 notti 3 notti

riferimento 
listino 58/68 24/28 20 40/80 53/93 24/27 20% 40% -10% 7=6

-10% +
cocktail

di benvenuto
Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.  *Bambini 4/12 pasti al consumo. COSTI: Infant  0/4 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
187 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

133
37 
12 
4 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Il fascino di un antico casale    Piscina attrezzata  
 Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA ORIENTALE | PATTI

 Posizione: tra Capo Tindari e Capo Calavà, di fronte alle Isole 
Eolie, a breve distanza dalla Riserva Naturale di Marinello e dai 
suoi laghetti.
Distanze: dal mare, 900 m spiaggia di sabbia e ghiaia; 3 km 
Patti Marina spiaggia di sabbia; 15 km Riserva Naturale di Ma-
rinello – dal centro, 2 km; 6 km Scavi Archeologici di Tindari.
 Descrizione: struttura moderna, circondata da una rigogliosa 

vegetazione mediterranea, si compone di due corpi disposti a 
schiera, su due livelli.
 Appartamenti: 36, tra Mono, Bilo e Trilo tutti con ingresso 

indipendente e giardinetto al piano terra o terrazzino al primo 
piano. Appartamenti per disabili in Bilo.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, forno, TV, 
aria condizionata.
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale o doppio. 
Bilo 3: soggiorno con letto singolo e camera matrimoniale.
Bilo 4/5: soggiorno con due letti singoli o letto matrimoniale e 
camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
Trilo 6: soggiorno con due letti singoli o letto matrimoniale, 
due camere matrimoniali o doppie e ripostiglio.

 Ristorazione: ristorante (01/06 - 15/09) propone cucina della 
tradizione regionale e nazionale, con menu a partire da € 25 a 
persona. Possibilità di effettuare, a pagamento, degustazioni 
in aziende agricole della zona.
 Servizi:  ricevimento, Wi-Fi nelle aree comuni, bar, piscina at-

trezzata (01/06 - 15/09), con sdraio, lettini ed ombrelloni, con 
posti limitati. Area giochi per bambini, ping pong. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 30 a setti-
mana. Si accettano carte di credito. Nelle vicinanze: spiaggia 
convenzionata 1,5 km, centro equitazione e campi da tennis 5 
km.

Medimare Residence Club

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 11/04/2020
al 17/10/2020

mono 2 bilo 3 bilo 4 1 trilo letto aggiunto prenota prima

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo adulti bambini 3/  ent o l 1/0

riferimento 
listino 300/700 300/900 500/1.000 600/1.200 80 40 -15%

Inizio/fine soggiorno 1 :00-2 :00/10: 0, minimo  notti 0 /0  - 2 /0 ,  notti restanti periodi. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale  (consumi energetici) 60 Mono, 100 Bilo, 120 Trilo. FACOLTATIVI: Infant/Culla 0/3 anni 20 - Noleggio Biancheria letto/bagno 8 a 
persona.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
256 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

151
90 
10 
3 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
Piscina attrezzata    Area giochi per bambini ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: ubicato sulla collina della cittadina di Gioiosa Marea 
con vista panoramica sulle Isole Eolie. 
Distanze: dal mare, 3,5 km - dal centro, 1 km. 
 Descrizione: si compone di diversi fabbricati, digradanti verso 

il mare, immersi fra la vegetazione di mare e montagna fino a 
diventare parte integrante della stessa.
 Camere: 119 Superior, moderne ed eleganti, tutte vista mare 

con terrazza, differenti fra loro per allestimento e dotazioni. Qua-
druple con letto a castello. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini-
frigo, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “La 

Sciara”, con vista mare, propone cucina regionale e nazionale 
con servizio a buffet. Bevande incluse ai pasti, acqua, vino della 
casa e soft drink. Serata tipica ed a tema una volta a settimana. 
Nel periodo di bassa stagione, buffet di antipasti e servizio al ta-
volo con menu à la carte. 
 Servizi:  ampia hall con zona bar, reception, Wi-Fi, lobby bar, 

pool bar, piscine a sfioro per adulti, piscina per bambini, ampio 
solarium attrezzato, campo sportivo polivalente, fitness center 
con tapis roulant, cyclette e panca pesi. Intrattenimento musicale 

da Giugno a Settembre. Accessibile ai disabili. Animali ammessi 
di piccola taglia, max 5 g, € 100 per disinfestazione finale. Par-
cheggio incustodito. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, connessione internet in camera.
 Spiaggia: di sabbia (vedi tessera club). Snack bar, ristorante e 

pizzeria à la carte.
 Relax & Benessere: wellness corner, a pagamento con sauna, 

bagno turco, angolo relax con tisaneria, cabina per massaggi e 
trattamenti estetici.

GH Avalon Sikani H H H H 

GIOIOSA MAREA | SICILIA ORIENTALE

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
disponibilità limitata

dal 29/03/2020
al 14/11/2020

superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

prenota prima
speciale 
bambino
U Ula ledoppia 

uso singola
camera e 
colazione

mezza 
pensione adulti bambini 

3/12
adulti/ 
bambini

PENSIONE COMPLETA 
Prezzi indicativi 

minimo / massimo
 letto  letto ent o

 l 1/0
ent o

 l 0/0
1 a  + 1 a 
0/1  ann

riferimento 
listino 55/160 50% 18 10 50% 100% 50% -20% -15% -50%

Inizio/fine soggiorno 1 :00-1 :00/10:00, minimo 5 notti 12/0  - 29/0 ,  notti 1 /0  - 11/0  e 0/0  - 12/09 , 2 notti 2 /05 - 1 /0  e 1 /09 - 0 /10 , libero restanti periodi. *Forfait pasti obbliga-
torio (28/06 - 30/08) 20, gratis restanti periodi. SUPPLEMENTI: Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Culla 0/3 anni (vedi G Baby).

obbligatoria dal 31/05 al 13/09, dai 3 anni € 49 a setti-
mana, pagamento in loco, include: servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 lettini dalla 2  fila, raggiungibile con na-
vetta ad orari prestabiliti, supplemento 1  fila € 0. Intrat-
tenimento musicale serale, utilizzo piscina, fitness center, 
utilizzo attrezzature sportive, animazione diurna e serale 
con giochi, tornei sportivi e sedentari, risveglio muscolare, 
aerobica ed acquagym, spettacoli e cabaret, serata tipica.

TESSERA CLUB

GH BABY facoltativa, € 70 a settimana, 
include: culla/lettino da campeggio, vaschetta 
bagnetto, piccolo gadget.

GH ALL INCLUSIVE facoltativa, paga-
mento in loco, Bambini 3/18 anni € 7, Adulti 
€ 12 al giorno,  include:open bar piscina dalle 
ore 11:00 alle 23:00.

GH WELCOME facoltativa, € 50 al giorno 
a camera, include: welcome lunch, check in 
ore 14:00, late check out ore 12:00, aperitivo 
di benvenuto, fornitura iniziale del minifrigo, 
telo mare, cuffie piscina, prima fila in spiaggia. 

GH SUN&MOON facoltativa, € 60 al 
giorno a camera, include: welcome lunch, 
check in ore 14:00, late check out ore 12:00, 
aperitivo in piscina, fornitura iniziale del mi-
nifrigo, telo mare, accappatoio e ciabatte in 
camera,  cuffie piscina, prima fila in spiaggia, 
1 h al wellnes corner.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
596 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

263
184 
77 
30 
42

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Panorama mozzafiato     Piscina a sfioro   
 Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ  ALL INCLUSIVE ANIMALI 
AMMESSI  CAMERA 

PER DISABILI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: sul lungomare, in zona tranquilla e residenziale, a po-
chi passi dall’isola pedonale. 
Distanze: dal mare, 10 m; dal porto turistico 4 km - dal centro, 300 
m. Stazione Ferroviaria 350 m.
 Descrizione: Hotel a conduzione familiare, rinnovato quasi com-

pletamente nel 2011, con ambienti eleganti e confortevoli. Si 
compone di un corpo disposto su cinque livelli.
 Camere: 85, tutte con balcone, sobrie e funzionali, tra Classic vi-

sta interna o paese, Classic Fronte Mare luminose e confortevoli. 
Alcune triple e quadruple con doppio ambiente. Singola con letto 
alla francese. Camere per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, ciabattine, telefono, Wi-Fi, 
minibar, T -Sat, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet con ampia scelta 

di prodotti da forno, marmellate fatte in casa e miele grezzo di 
provenienza locale. Ristorante con veranda vista mare, aperto 
anche agli esterni, propone cucina regionale e nazionale, menu a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: ampia hall con ricevimento, salotti e zona bar/TV con 

canali Sky. Deposito bagagli. Tre ascensori, Wi-Fi, sala congressi. 

Parcheggio in strada nelle vicinanze, libero o a pagamento. Ani-
mali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra. Nelle vicinanze: campo da tennis 1 
km.
 Spiaggia: di sabbia mista a ghiaia, privata, di fronte alla strut-

tura, raggiungibile con attraversamento stradale, attrezzata da 
metà giugno a metà settembre con un ombrellone, due lettini e 
due teli, € 21 al giorno. Docce.

Hotel il Mulino H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020*

classic singola 
classic classic singola 

classic
COSTI

adulti bambini 2/13

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo

/  letto /  letto
e a 

ens one
ens one 
o leta

e a 
ens one

ens one 
o leta

riferimento 
listino 76/101 100/128 96/122 120/149 45/64 56/80 40/53 50/64

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10: 0, minimo 5 notti 0 /0  - 2 /0 , 2 notti 29/0  - 0 /0  e 2 /0  - 20/09 , libero restanti periodi. *L’Hotel resterà chiuso il 24/12 e il 25/12.  
SUPPLEMENTI: Classic Fronte Mare a camera 11/21. COSTI a camera con Prima Colazione: Doppia Classic 109/160 - Tripla Classic 130/192 - Quadrupla Classic 145/213 - Doppia 
uso Singola Classic 80/106 - Infant/Culla 0/3 anni 12, pagamento in loco, pasti esclusi.  

SICILIA ORIENTALE | CAPO D’ORLANDO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
216 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

35
90 
57 
13 
21

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Fronte mare  Vicinanza al centro   
 Spiaggia privata SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI A CAMERA/APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 03/04/2020
al 18/10/2020

colibr
2

albatros
mono 2 1

falco 
bilo 2 1

pellicano 
bilo 2 1

gabbiano 
bilo 2 1

fenicottero
bilo 2 3

cormorano
bilo 2 2

tucano
trilo 4 2

airone
trilo 4 2

letto 
aggiunto prenota prima

 SOLO LOCAZIONE
 Prezzi indicativi minimo / massimo

ent o
 l 0/0

 
riferimento 

listino 
34/119 54/164 49/159 54/164 69/189 69/189 69/189 114/234 114/234 19/29 -10%

escluso 02/08 - 22/08

Inizio/fine soggiorno 1 : 0/10: 0, minimo  notti 02/0  - 22/0 , libero restanti periodi.
La quota comprende: riassetto ogni tre giorni con cambio biancheria letto. SUPPLEMENTI pagamento in loco: Colazione 5. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla non disponibile. 

Villa Anita Residence

 Posizione: a picco sul mare, con vista sulle Isole Eolie. 
Distanze:  dal mare, a picco sul mare, scogliera non attrezzata, 
raggiungibile attraverso un sentiero interno più 50 gradini; 800 
m San Gregorio, spiaggia di sabbia mista a ciottoli – dal centro, 
3 km.
 Descrizione: villa degli anni 50’, sapientemente ristrutturata, 

circondata da macchia mediterranea, si compone di un unico 
corpo disposto su tre livelli, non serviti da ascensore.
 Camere: 1 Colibri (20 mq) matrimoniale, al piano terra con 

finestra vista mare parziale. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, 
climatizzatore. Non dispone di bidet.
 Appartamenti: 8, confortevoli e luminosi, tra Mono, Bilo e 

Trilo.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat, angolo 
cottura, frigo, cassaforte (escluso Albatros, Falco e Tucano), 
climatizzatore. Non dispongono di bidet Albatros e Gabbiano
Albatros Mono 2/3 (29 mq): al primo piano, soggiorno con let-
to matrimoniale e divano letto singolo con finestra vista mare. 
Falco Bilo 2/3 (27 mq): al piano terra, soggiorno con divano 
letto singolo, camera matrimoniale con finestra vista mare. 
Patio attrezzato vista giardino. Pellicano Bilo 2/3 (34 mq): al 
primo piano, soggiorno con divano letto singolo, camera ma-

trimoniale. Terrazza attrezzata vista mare parziale. Gabbiano 
Bilo 2/3 (35 mq): al secondo piano, soggiorno con divano letto 
singolo, camera matrimoniale. Terrazza attrezzata vista mare. 
Fenicottero Bilo 2/5 (38 mq): al primo piano, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale con letto sin-
golo, ampia terrazza attrezzata vista mare e Isole Eolie. Cormo-
rano Bilo 2/4 (41 mq): al primo piano, soggiorno parzialmente 
separato dalla cucina, angolo salotto con divano letto matrimo-
niale e camera matrimoniale, balcone e terrazzo attrezzati vista 
mare. Tucano Trilo 4/6 (46 mq): al secondo piano, soggiorno 
con divano letto matrimoniale, camera mansardata con due 
letti singoli, camera matrimoniale con portafinestra vista mare, 
ampia terrazza attrezzata vista mare e Isole Eolie. Airone Trilo 
4/6 (50 mq): al secondo piano, soggiorno con divano letto ma-
trimoniale, camera con due letti singoli e camera matrimoniale, 
ampia terrazza attrezzata vista mare e Isole Eolie.
 Ristorazione: prima colazione a buffet, servita c/o il bar o in 

terrazza vista mare nei mesi estivi, con supplemento.
 Servizi: ufficio ricevimento : 0-20:00 , gli arrivi dopo le ore 

20:00 sono da comunicare telefonicamente. Wi-Fi. Angolo bar, 
piscina a sfioro con solarium attrezzato. Parcheggio incustodi-
to. Animali ammessi di piccola taglia, € 20 per disinfestazione 
finale. Si accettano carte di credito.  pagamento: noleggio 
bici.

CAPO D’ORLANDO | SICILIA ORIENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
153 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

116
28 
4 
1 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica    Piscina e giardino ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Catania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



Come arrivare
In aereo
Aeroporto di Palermo 
Falcone e Borsellino 
(Punta Raisi) e di 
Trapani Birgi, voli dalle 
principali città italiane.

In nave Porto Palermo, 
navi-traghetto da Genova, 
Civitavecchia, Napoli. 
Porto Termini Imerese, 
navi-traghetto da 
Civitavecchia e Napoli.

In treno
Stazioni ferroviarie di:
Palermo/ Cefalù o C. 
di Roccella/ Cinisi / 
Terrasini;
collegamenti con treni 
regionali:
da Palermo per Trapani/
Bonagia, Mazara del 
Vallo Marsala/Agrigento /
Selinunte/Sciacca.

Tasse di soggiorno:
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di 
soggiorno che dovranno 
essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.

L’altro versante della Sicilia, straordinaria meta di viaggio che ha 
visto susseguirsi coloni greci, cartaginesi e romani, arabi e nor-
manni, borbonici e garibaldini, monarchie e repubbliche. Palermo 
la splendida, o più semplicemente la Aziz, la bella, della quale s’in-
namorarono gli arabi così come i tanti turisti che, oggi, restano 
ammaliati dalle sue pietre antiche. Cefalù, fondata dai greci, vin-
ta dai romani, amata dagli arabi, rilanciata dai normanni che qui 
lasciarono le più preziose testimonianze mediterranee della loro 
cultura. Agrigento e la sua Valle dei Templi, meravigliosa testimo-
nianza della civiltà greca. Trapani e le sue bianche saline costellate 
da mulini a vento e la vicina provincia, gioiello per arte e cultura, 
sapori e paesaggi. San Vito lo Capo, dalla sabbia finissima e dal 
mare verde smeraldo.

SICILIA OCCIDENTALE

Castellammare 
del Golfo

CastelluzzoCustonaci
    Bonagia

Valderice
Buseto P. Balestrate

Alcamo

Campobello
di Mazara Triscina di

Selinunte

Roccalumera

Ali Terme

Sampieri

Fontane Bianche
Cassibile

Marina di Modica

Ispica
Mare

Kamarina

Castelvetrano Sambuca

COMISO

A19

Campofelice 
di Roccella Gratteri

S. Flavia

Castelbuono

Aragona

Realmonte

Montallegro

Falconara

Paceco

Trabia
Altavilla Milicia
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 Posizione: in località Falconara lungo la strada che collega 
Agrigento a Ragusa, su un antico borgo, a due passi dal mare.  
Distanze: dal mare, “Club House” 100 m, “Fattoria”, sul mare - dal 
centro, 11 km Licata.
 Descrizione: moderno Resort, perfettamente integrato nel 

territorio circostante, immerso in un rigoglioso giardino mediter-
raneo, ospita un corpo centrale “Club House” su due livelli con 
camere e servizi e un’antica dipendenza del castello di Falconara 
“La Fattoria” distante circa 100 m, disposta su due livelli.
 Camere in zona Club House: 39, confortevoli e luminose, tra 

Classic (20 mq) al piano terra con patio vista giardino o al primo 
piano con balcone vista mare con supplemento e Junior Suite 

0 mq  fino a tre persone, al primo piano, con angolo salotto e 
balcone vista mare parziale o vista mare con supplemento. Ca-
mere per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, mini-
bar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Camere in zona Fattoria: 26, caratterizzate da un arredamento 

in stile siciliano, tra Superior (25 mq) al piano terra con patio vi-
sta giardino, fino a tre persone, con due letti queen size, Superior 
Fronte Mare 25 mq  al piano terra, fino a tre persone, con letto 
matrimoniale e un lettino aggiunto, Suite 0 mq  fino a quattro 
persone, con angolo salotto, al piano terra con patio o al primo 
piano con balcone vista mare con supplemento, Family Suite su 

due livelli, fino a cinque persone, soggiorno al piano terra con let-
to matrimoniale e lettino, camera matrimoniale al primo piano, 
vista giardino o vista mare con supplemento, Royal Suite (50 mq) 
al piano terra, fronte mare, fino a quattro persone, con due am-
bienti, soggiorno con due letti e camera matrimoniale. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, mini-
bar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “Pure 

Emozioni”, specializzato in cucina tradizionale siciliana e nazio-
nale, propone menu a scelta, servizio al tavolo, buffet di antipasti, 
contorni e dolci, acqua e vino inclusi.
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, due sale riunioni. Ascen-

sore in entrambi i corpi. Piscina con solarium attrezzato di lettini 
e ombrelloni, pool bar. Animazione diurna con attività sportive e 
ricreative. Piano bar con intrattenimento musicale. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
 Relax & Benessere: a pagamento, centro benessere “Sabai Dee 

SP , dal design orientale, con sauna finlandese, bagno turco, 
docce cromoterapiche, zona tisaneria, cabine per massaggi e 
trattamenti estetici.
 Spiaggia: attraverso i giardini del Resort si raggiunge un terra-

pieno con sabbia riportata, posizionato poco sopra la spiaggia, 
attrezzato con ombrelloni, lettini e gazebo (vedi Falconara Card).

pre i i ic ti i i i i u li per otte  per pre i ior ti isit  i per tore it OFFERTE SPECIALI  

dal 26/04/2020
al 04/10/2020

classic superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

prenota prima speciale 
bambino 
U Ula le

mezza 
pensione

pensione 
completa

doppia uso 
singola adulti  bambini

3/14
    

Prezzi indicativi minimo / massimo  
3°/4° 
letto

3° 
letto

4° 
letto

ent o 
l 1/0

ent o 
l 0/0

1 a  + 1 a
 0/1  ann

riferimento 
listino 39/128 52/141 15 15 50% 40% 70% 40% minimo -15%

massimo -20%
minimo -10%

massimo -15% -50%
Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minino 5 notti 12/0  - 05/09 ,   notti 0 /0  - 11/0 , 2 notti 2 /05 - 0 /0  e 0 /09 - 2 /09 , libero restanti periodi. * uarto letto uite e o al uite  

 A camera: Vista Mare (per tutte le tipologie) 20 - Junior Suite 24 - Su base Superior minimo 3 quote: Suite 44 - Family Suite 70 - Royal Suite 90.  Infant 0/3 anni gratis, pasti 
esclusi - Culla (vedi GH Baby)  alconara ar  (vedi descrizione).

GH Falconara Charming House & Resort H H H H

BUTERA | SICILIA OCCIDENTALE

GH BABY facoltativa, € 70 a settimana, 
include: culla/lettino da campeggio, vaschetta 
bagnetto, piccolo gadget.

GH ALL INCLUSIVE facoltativa, 
pagamento in loco, Bambini 3/18 anni € 7, 
Adulti € 15 al giorno,  include: open bar dalle 
ore 11:00 alle 23:00. Obbligatoria per tutti gli 
occupanti della camera e per tutta la durata 
del soggiorno.

GH WELCOME facoltativa, € 60 al gior-
no a camera, include: welcome lunch, check in 
dalle 11:00 alle 14:00, late check out ore 12:00, 
aperitivo di benvenuto, fornitura iniziale del 
minifrigo, telo mare, cuffie piscina. 

FALCONARA CARD obbligatoria 
(31/05 - 13/09), dai 3 anni, € 35 per persona 
a settimana, pagamento in loco, include: servi-
zio spiaggia con un ombrellone e due lettini a 
camera assegnazione file in loco , utilizzo del 
campo da tennis, palestra e piscina, piano bar 
e intrattenimento soft per bambini.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
625 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

286
189 
91 
36 
23

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina con solarium  
 Tranquillità SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ  ALL INCLUSIVE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su atania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
Castellammare 

del Golfo

CastelluzzoCustonaci
    Bonagia

Valderice
Buseto P. Balestrate

Alcamo

Campobello
di Mazara Triscina di

Selinunte

Roccalumera

Ali Terme

Sampieri

Fontane Bianche
Cassibile

Marina di Modica

Ispica
Mare

Kamarina

Castelvetrano Sambuca

COMISO

A19

Campofelice 
di Roccella Gratteri

S. Flavia

Castelbuono

Aragona
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Serenusa Village H H H H 

 Posizione: affacciato su una splendida distesa di sabbia, si estende su 
una terrazza naturale a 15 m sul livello del mare. 
Distanze: dal mare, 300 m - dal centro, 7 Km; 42 km Valle dei Templi; 
52 km Agrigento.
 Descrizione: il villaggio si estende su una vasta area e si compone di 

otto palazzine a schiera disposte su due o tre livelli in cui sono inserite 
le camere e di ampie zone dedicate allo sport e al divertimento. Villag
gio privo di barriere architettoniche, con posto riservato al parcheg

io, in anfiteatro e in ia ia, e ia ob
 Camere: 490, tutte con giardino al piano terra, balcone al primo e 

secondo piano, fino a cinque posti letto, tra Classic di cui alcune con 
giardino con supplemento, Premium con macchina del caffè, Wi-Fi, 
telo mare con cambio infrasettimanale, TV, Comfort con in più open 
frigobar (acqua, due bibite e birra), telo mare giornaliero, TV con con-
sole Web e Sky, tavolo riservato al ristorante e ombrellone in spiaggia 
in zona comoda per raggiungere la passerella che conduce al mare. 
Family Classic camere bivano, in prossimità della zona centrale del 
villaggio, doppia TV e canali Sky per bambini, omaggio di due teli 
mare personalizzati Serenella. Vista Mare con supplemento. Came-
re comunicanti. Camere per disabili (possibilità di noleggio sedia a 
rotelle). Dotazioni: servizio con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, 
cassaforte, aria condizionata. Bollitore per tè e tisane in Classic. 
 Ristorazione: Formula   ” include: colazione 

con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena a buffet, 
show cooking, acqua microfiltrata e vino alla ina ai a ti, due sale 
ristoranti con aria condizionata, sistemazioni in tavoli comuni da 8/9 
persone, con tovagliette all’americana, acqua microfiltrata c/o i bar. 
Dal 08/06 al 11/09 possibilità di pranzo o cena c/o la nuova braceria 
“Il Gusto” in spiaggia (escluso domenica), con tavolo riservato per fa-
miglia. Biberoneria H24, per le mamme che vogliono preparare i pasti 
con assistente negli orari dei pasti principali, a disposizione in tali orari 
frutta fresca, latte (fresco, di soia, di riso e senza lattosio), yogurt, mar-
mellate, tè, camomilla, biscotti, (non disponibili omogeneizzati, latte pri-
ma infanzia e formaggini), pastine, passato di verdura, brodo di carne e 
vegetale, fettine di carne, pesce, prosciutto cotto e latticini, seggioloni, 
scalda biberon, stoviglie, frullatori, sterilizzatore e omogeneizzatore. 
Possibilità di portare i propri prodotti. Il soggiorno in pensione com
pleta inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del 
giorno di partenza, (su richiesta alla prenotazione inizio soggiorno 

con il ranzo e fine con la rima colazione  Prodotti base confezio
nati, er celiaci  n o ni ca o, non  arantita l a enza a oluta i 
contaminazione
 Servizi: hall, bar in piazzetta, internet point e Wi-Fi in alcune aree co-

muni, maxi schermo per gli Europei di calcio, piscina centrale con due 
acquascivoli e idromassaggio, piscina, anfiteatro, dancing, parco giochi 
per bambini anche con giochi gonfiabili e giochi giganti, palestra-area 
fitness con macchine isotoniche, spinning, con assistenza in orari pre-
stabiliti, quattro campi bivalenti calcetto/tennis e un campo polivalente 
basket/pallavolo, campi bocce in erba sintetica, beach volley, beach 
tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, ping-pong. Tutti i campi sono con 
illuminazione notturna. Disponibili nella hall spogliatoi, docce, fascia-
toi e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. 
Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio (visi-
te a pagamento fuori orario) con medico presente nel villaggio H24 e 
pediatra (20/06 - 04/09). Parcheggio interno ombreggiato incustodito. 
Animali ammessi, solo cani max 10 kg € 15 al giorno, in camera “Dog 
Room” disponibilità limitata, attrezzata di cuccia e scodelle; potranno 
circolare in aree riservate con guinzaglio e museruola. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, cassette 
di sicurezza disponibili c/o il ricevimento, boutique, negozi, emporio con 
giornali, tabacchi, internet point, bancomat, noleggio passeggini € 7 al 
giorno, € 35 una settimana o € 59 due settimane, lezioni individuali degli 
sport previsti, lettini prendisole in spiaggia. Nelle vicinanze maneggio 
convenzionato.
 Relax & Benessere: “Bluwellness” area dedicata al benessere, a paga-

mento, propone trattamenti viso, corpo, massaggi rilassanti, sportivi e 
olistici, percorsi benessere personalizzati.
 Spiaggia: di sabbia (vedi Tessera Club), raggiungibile con una scalina-

ta o con un percorso pavimentato lungo circa 180 m con pendenza non 
superiore al 6%. Bar. Possibilità di ombrellone in 1a fila € 1  al giorno 
(24/05 - 25/07 e 23/08 - 27/09), € 19 (26/07 - 22/08), in 2a fila € 11 al 
giorno e in 3a fila €  al giorno, lettino €  al giorno in sostituzione della 
sdraio), ombrellone in 2a  fila e ulteriore lettino € 14 al giorno, ombrellone 
in 3a fila e ulteriore lettino € 9 al giorno, solo su prenotazione e fino 
ad esaurimento, pagamento in Agenzia. La consegna e il rilascio degli 
ombrelloni è contestuale a quella della camera. Noleggio telo mare € 
4,5 a settimana, ulteriori lavaggi a pagamento.

SICILIA OCCIDENTALE | LICATA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
3.018 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.738
854 
285 
93 
48

TRIPADVISOR RATING

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina con acquascivoli
 Parco giochi per bambini SPIAGGIA  ALL INCLUSIVE SPORT

& ATTIVITÀ  CAMERA 
PER DISABILI  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su atania + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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EXTRA - All Inclusive Prenotabile per soggiorni di 
minimo una settimana (e solo per tutti i componenti della 
prenotazione), include oltre ai servizi della Pensione “PIU”:  
c/o ristorante, caffetteria espressa alla prima colazione, 1 
bibita alla spina 40 cl a pasto, per persona, a partire dai 3 
anni, a scelta tra aranciata, birra, coca cola (o pepsi a di-
screzione dell’hotel); c/o il bar, consumazioni illimitate di: 
caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, 
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, gin-
seng, caffè americano, correzioni, crema caffè, tè e infusi, 
bibite alla spina 20 cl, limonata, acqua tonica, cedrata, chi-
notto e gassosa, succhi di frutta sei gusti,  sciroppi quattro 
gusti, tè freddo al limone o pesca, granite, aranciata e coca 
cola (pepsi a discrezione dell’hotel), acqua minerale e gra-
nite, birra alla spina 20 cl, un vino bianco o rosso, prosecco, 
aperitivi e vermouth, amari, liquori, grappe. Sono esclusi 
cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e 
spumanti definite speciali sul listino bar . Le consumazio-
ni sono personali e illimitate, fruibili fino alle ore 1 :00 del 
giorno di partenza, servite al banco bar e al punto bar del 
ristorante, al bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire 
consumazioni a terzi. Per usufruire delle consumazioni 
sarà necessario utilizzare la Smart Card e indossare il 
braccialetto specifico. Spiaggia: un telo mare a persona a 
partire dai 12 anni, con cambio settimanale (ulteriori lavag-
gi a pagamento). La Formula Extra può essere revocata 
dal cliente e dalla Direzione in qualsiasi momento nel 
caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i 
ca i ritornan o alla ormula en ione i

Check-in Veloce On Line : 
dopo la conferma, Bluserena con-
siglia di completare la prenotazio-
ne effettuando il check-in online 
dall’area www.lamiaprenotazione-
bluserena.it e saldare i seguenti 
costi  obbligatori: 
1.  Tessere Club a partire dai 3 

anni in su (vedi descrizione)
2.  Imposta di Soggiorno ove pre-

vista
3.  Ricarica Smart Card La Smart 

Card è una carta ricaricabile 
pre-pagata da usare per i paga-
menti in hotel

In mancanza, all’arrivo non si po-
trà accedere al check-in veloce.

LICATA | SICILIA OCCIDENTALE

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 24/05/2020
al 26/09/2020

classic premium comfort
adulti bambini

piu  
pe sio e 
co plet

e tr  
all inclusive

piu  
pe sio e 
co plet

e tr  
all inclusive

piu  
pe sio e 
co plet

e tr  
all inclusive

 Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4°/5°
letto

1 a  + 1 a
0/3

1 a  + 1 a
3/8

1 a  + 1 a
8/18 / /5  letto

ispo i ilit  li it t 3/8 8/12 12/18

riferimento 
listino 72/146 84/159 77/153 89/166 84/163 96/176 20% 60%/80% 20%/60% 20%/40% 80% 50%/60% 25%

50%
 ent o 
l 15/0

Inizio/fine soggiorno 1 : 0-1 :00/10:00, dom/dom, possibilità di soggiorni om/Gio e soggiorni 1/  notti con quotazione su richiesta.

 a camera  Classic Giardino 5 - Vista Mare 9 - Doppia uso Singola Classic 26/88 - Family Classic 21 (minimo quattro persone) - Tessera Club vedi descrizione.  
Letto Aggiunto in culla pieghevole, 3°/4°/5° Infant 0/3 anni gratis, pasti e servizio in cucina mamme/biberoneria inclusi - ate ec out (entro le 14:15) 49 a camera.

Obbligatoria dai 3 anni, € 39 a persona a settimana, a partire dall’ ottavo giorno, € 5 al giorno 
a persona pagamento in loco (o check in veloce), include: posto in spiaggia assegnato con 
un ombrellone, un lettino e una sdraio a camera dalla 4a fila, uso individuale delle attrezzatu-
re sportive, uso pomeridiano di vela, uso libero di windsurf, canoe, pedalò, paddle surf, corsi 
collettivi di vela e  windsurf, tornei sportivi, tornei di carte. Lezioni collettive di tennis, tiro con 
l’arco e tiro a segno dal 08/06 al 11/09. Inoltre acquagym, total body, stretch and tone, running, 
nordic al ing, pilates, suspension training, street or  out, drumstic  fitness, spettacoli, mu-
sical e cabaret in anfiteatro  giochi di società, feste, balli di gruppo, ingresso al parco giochi 
bimbi, uso del parco giochi gonfiabili, spra  par  area di giochi d’acqua colorati per bambini 
fino a 12 anni . 
Attività Bluserena (08/06 - 12/09, ad esclusione del Serenino Club e SereninoPiù Club) per 
bambini e ragazzi, escluso la domenica, con attività diurne e serali sport, giochi e laboratori 
creativi: dalle 9:30 alle 18:30 (lunedì dalle 9:00) possibilità di orario continuato e pranzo assi-
stito con menu specifici, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11:00 alle 12: 0 : Serenino Club 
3/5 anni e SereninoPiù Club 6/10 anni, entrambi includono, Mini-Club Bluserena con piscina, 
giochi ed intrattenimenti vari. Serenino Serale 3/10 anni dal 01/06 al 12/09, (21:30-23:30) con 
giochi, cabaret, feste a tema e altro. Serenup 11/14 anni e il Serenhappy 14/17 anni (aperti 
tutti i giorni 9:00/12:30 e 15:00/19:00, eccetto la domenica), entrambi con pranzo assistito. 
Scuola calcio 5/14 anni, Danza /1  anni, Ginnastica ritmica 5/  anni, con istruttori qualificati 
per apprendere le basi della danza e i fondamentali del calcio, in divisa fornita da Bluserena. 
Scuola nuoto e Mermaiding a partire dai 3 anni. Bluserena Baila lezioni giornaliere di ballo di 
ogni genere: Salsa, Merengue e Bachata, Balli di Gruppo e Liscio. Bluserena Circus Lab pos-
sibilità di apprendere le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. Kit 
Serenella € 49 pagamento in loco, da richiedere alla prenotazione, include: un grande peluche 
Serenella (50 cm), un copriletto serenella 100% cotone, un kit bagno bio Serenella (shampoo, 
bagno schiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella, pagamento in  Agenzia.

TESSERA CLUB
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SICILIA OCCIDENTALE | AGRIGENTO

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 08/03/2020
al 14/11/2020

standard superior de luxe

SUPPLEMENTI COSTI
prepagata non
rimborsabile

prenota
 prima

speciale 
soggiornodoppia 

uso singola
adulti bambini 

4/12
/  letto

   
Prezzi indicativi minimo / massimo   

stan a U Ula le on 
enota a

ent o 
l 1/0

 0
o n 5 notti 4 notti 3 notti

riferimento 
listino 48/67 53/73 67/93 27/40 36/49 33/40 -10% -10% -10%  20 -10% -5%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo  notti 09/0  - 1 /0 , libero restanti periodi. 
 Mezza Pensione Bambini 4/12 anni 13, Adulti 27 - Galà di Ferragosto (14/08) Bambini 4/12 anni 17, Adulti 33.  Infant 0/4 anni, Culla 15, pagamento in loco, pasti 

esclusi.

Dioscuri Bay Palace Hotel H H H H

 Posizione: in località San Leone, incastonato in una grazio-
sa baia lungo la costa sabbiosa, che si estende fino a Punta 
Bianca. 
Distanze: dal mare, sul mare. 1,5 km spiaggia di sabbia - dal 
centro, 2 km Valle dei Templi, 7 km Agrigento. 
 Descrizione: si compone di un unico corpo disposto su tre 

livelli.
 Camere: 100, tra Standard, Superior balcone vista mare la-

terale e De Luxe con terrazzino vista mare frontale. Camere 
per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, minibar, cassaforte, riscaldamento, aria condiziona-
ta.
 Ristorazione: colazione continentale e internazionale a 

buffet. Ristorante, aperto anche agli esterni, propone a cena 
cucina della tradizione siciliana e nazionale, con menu a 
scelta e servizio al tavolo. 

 Servizi: hall, reception, ascensori, Wi-Fi, American bar, pi-
scina semiolimpionica con solarium attrezzato con sdraio e 
ombrelloni, sala convegni. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, baby 
sitting, escursioni, biciclette, massaggi, teli piscina.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
663 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

93
231 
209 
92 
38

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina panoramica   
 Vicinanza alla Valle dei Templi

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: lungo la meravigliosa spiaggia di San Leone lam-
bita da una lussureggiante pineta, a pochi chilometri dalla fa-
mosa “Valle dei Templi”. Distanze: dal mare, 100 m, spiaggia di 
sabbia - dal centro, 7 km; dalla Valle dei Templi 3,7 km.
 Descrizione: resort immerso nel verde della macchia mediter-

ranea, si compone di un corpo disposto su due livelli e vialetti 
che conducono alla spiaggia di sabbia dorata.
 Camere: 92, con terrazzo, tra Standard con vista giardino o 

Vista Mare, De Luxe vista mare, Suite con angolo soggiorno. 
Quarto letto in Standard, con letto a castello. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, aria 
condizionata. 
Plus Sposi: omaggio in camera all’arrivo
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

(01/04 - 30/09), propone cucina tipica locale, menu à la carte 
e servizio al tavolo.  
 Servizi: reception, hall, Wi-Fi nelle aree comuni, tre bar: “Po-

lifemo” nella parte centrale, “Argo” in pineta adiacente alla 
spiaggia privata aperto dal 20/06 al 31/08 con ampia varietà 
per pranzo di snacks, piatti caldi e freddi, bar “Poseidone” a 
bordo piscina, ascensore, sala conferenze, piscina con sola-

rium attrezzato, ampio giardino, anfiteatro. Parcheggio con 
posti limitati. Animali non ammessi. Si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, escursioni, 
canoe, navetta. Telo mare € 3. Nelle vicinanze pedalò, corsi di 
windsurf, noleggio gommoni ed escursioni in barca.
 Relax & Benessere: centro benessere “Circe” a pagamento,  

aperto dal venerdì alla domenica (altri giorni su richiesta) ad 
orari prestabiliti, con piscina, idromasaggio idroterapia e cro-
moterapia, zona relax con hammam, sauna finlandese, tratta-
menti estetici. 
 Spiaggia: di sabbia, privata a pagamento € 5 al giorno, un om-

brellone e due lettini (15/06 - 15/09), raggiungibile attraverso 
un percorso o 51 gradini all’interno della struttura.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard ista 
mare de luxe

doppia uso singola
RIDUZIONI

prenota prima 
2 nott

notti 
gratis

speciale bambino 
U Ula le on 
alt a o e ta

stan a / sta a e

terza 
etadulti   bambini

3/13
standard ista mare de luxe

3° 
letto

3°/4° 
letto    Prezzi indicativi minimo / massimo   30 o n 7 notti 1 a  + 1 a

 /1  ann
olt e 
0 ann

riferimento 
listino 60/95 80/115 100/135 85/120 125/160 165/200 20% 100%

-10%
escluso 

  

7
escluso

  

-50%
escluso 

  
-20%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minino  notti 01/0  - 1 /0 ,  libero restanti periodi. * erzo uarto letto in tan ar  e uite, uarto letto ulti non i onibile  
 A camera Suite 200.  Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  

Hotel Baia di Ulisse Wellness & SPA H H H H 

Aperto tutto l’anno

AGRIGENTO | SICILIA OCCIDENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.415 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

669
364 
225 
90 
67

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Ampio giardino   
 Piscina con solarium SPIAGGIA  SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | SCIACCA

Complesso Sciaccamare Club Lipari H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 02/10/2020

standard singola
RIDUZIONI prenota prima 

ent o l 0/0   adulti bambini*
 

Prezzi indicativi minimo / massimo
3°/4°
letto

1 a  + 1 a
2/12

1 a  + 2 a
2/12

letto
2/12

/5 letto
2/12

solo
e  a Ult

riferimento 
listino 459/1.099 658/1.453 25% 50% 1=100% 100% 50%  50

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, ven/ven. e i uzioni ambini i a licano anc e ul orfait olo e clu o erzo letto con  a ulti .   Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

Il grande complesso alberghiero di Sciaccamare occupa una va-
sta superficie delimitata da una lunga spiaggia di sabbia fine e da 
dolci colline ricoperte da ulivi secolari. 
 Posizione: in contrada Sovareto, a 5 Km da Sciacca. Fermata 

bus di linea per Sciacca a 30 m.
Distanze: dal mare, 700 m raggiungibile con il trenino continuo o 
attraverso vialetti sterrati. 
 Descrizione: struttura moderna di tre piani, immersa in un incan-

tevole parco, ristrutturata nel 2015. 
 Camere: 207 Standard con balcone tra doppie, triple, alcune 

quadruple con possibilità di quinto letto solo per bambini. Came-
re per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
mini frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet con bevande 

incluse ai pasti, birra, vino ed acqua in caraffa. Sala ristorante 

climatizzata e terrazza con vista giardino  
 Servizi: hall con area Wi-Fi, sala riunioni, ascensori, bar, sale 

lettura, sala TV. Piscina di acqua termale riscaldata 28°, a tem-
peratura ambiente nei mesi di luglio e agosto, divisa in due aree 
di cui una esterna e solarium, minigolf, bocce, ping pong, campi 
da tennis, calcetto, basket, pallavolo, tiro con l’arco, vela, canoe e 
wind-surf, discoteca c/o Club Alicudi per ospiti Club Lipari. Par-
cheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio teli 
mare, boutique/bazar, assistenza medica, lavanderia. Illuminazio-
ne notturna campi da tennis.
 Spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungi-

bile con trenino. Bar e docce, base nautica ed infermeria. 
 Terme & Benessere: stabilimento termale interno convenziona-

to S.S.N. per fanghi, bagni, inalazioni e una piscina coperta con 
acqua termale 28°. Stabilimento termale aperto solo c/o il Club 
Lipari. Massaggi a pagamento.

QUOTA BASE  
VIAGGIO + TRANSFER
VENERDÌ/VENERDÌ

Per le altre combinazioni di bambini con adulti sul costo volo adulto, si applica la riduzione in tabella. a e aero ortuali e  Adulti ca € 55, Bambini 2/12 anni ca 
€ 44. i uzione olo a oma    etta li er localit  i artenza, ve i a e ia io om ren e

VOLO ADULTI € 300 FORFAIT VOLO BAMBINI 2/12 ANNI  € 230
in terzo letto con 2 adulti

BASE VIAGGIO COMPRENDE:  Voli e trasferi-
menti collettivi a/r (per chi acquista il pacchetto 
soggiorno+volo, franchigia bagaglio 15 g + 1 
bagaglio a mano) per Palermo: Voli di Linea o 
Low Cost da Malpensa, Linate, Torino, Verona, 
Bologna, Venezia, Treviso e Roma o Voli Charter 
da Bergamo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
874 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

388
328 
107 
27 
24

TRIPADVISOR RATING

COSA AMERAI
 Incantevole parco   Piscina di acqua termale 
Trenino per il mare   SPIAGGIA  ALL INCLUSIVE SPA & TERME SPORT

& ATTIVITÀ   

LA QUOTA COMPRENDE:

- Cocktail di benvenuto, prima colazione, 
pranzo e cena a buffet con serate a tema.
- Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato
- Serata barbecue, la domenica
- Pizza & spaghetti party, il lunedì
- Serata di specialità siciliane, il martedì
- Serata internazionale, il mercoledì
- Gran buffet di arrivederci, il giovedì
- Merenda alle 17:00 per bambini inferiori a 
12 anni
- Serate “sorpresa” a mezzanotte
- ino, birra alla spina ed acqua in caraffa a 
volontà     durante i pasti.
- Servizio spiaggia
- nimazione diurna e notturna con giochi, 
spettacoli e tornei. Corsi collettivi di vela, 
wind-surf, tiro con l’arco, tennis.
- Mini Club 4/12 anni e Junior Club 12/17 
anni (09:00-18:00) durante le vacanze scola-
stiche, escluso il venerdì. Durante il pranzo, i 
bambini e ragazzi potranno stare insieme in 
un’area del ristorante riservata con un menu 
adatto alle loro esigenze.

All Inclusive Plus: per persona a settimana, Bambini 2/12 anni € 40, Adulti € 83,5, include Open-bar dalle 10:00 alle 24:00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, 
vino e cocktails.
NB: Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione. La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti della camera. La consumazione è personale e 
pertanto non è consentito offrirla gratuitamente ad altre persone.
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SCIACCA | SICILIA OCCIDENTALE

Il Marchese
Aperto tutto l’anno

 Posizione: in contrada Sovareto, immerso nella campa-
gna siciliana. 
Distanze: dal mare, 1,5 km spiaggia di sabbia libera o at-
trezzata – dal centro, 5 km. Fermata bus di linea per Sciac-
ca 30 m.
 Descrizione: struttura di nuova realizzazione, aperta nel 

2015, si ispira all’architettura degli antichi bagli siculi, di-
sposto a corte ed articolato su due livelli.
 Camere: 27, tra Standard semplici e funzionali, Vista 

Mare matrimoniali, con balconcino. Terzo e quarto letto in 
Standard. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia, Wi-Fi, TV, frigobar, riscalda-
mento, aria condizionata. Phon su richiesta alla reception.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

aperto solo per cena e su prenotazione (01/05 - 31/10), 

propone cucina della tradizione siciliana con servizio al 
tavolo. Menu a partire da € 25 Adulti e € 20 Bambini 3/13 
anni.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, terrazza vista mare, piscina 

con solarium attrezzato. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito, 
escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra; telo piscina € 3 a cambio.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 06/01/2021

standard
prepagata 

non 
rimborsabile

acanza 
lunga 

speciale 
soggiornodoppia 

uso singola ista mare adulti bambini 3/13

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

a a e a
/  letto

7 notti 3 notti
stan a

riferimento 
listino 30/60 15/30 50 20% 40% -10% -10% -5%

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, minimo  notti 10/0  - 2 /0 , libero restanti periodi. 
 Culla 0/3 anni 5 per soggiorni di 1 notte, 3 per soggiorni dalle 2 notti, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
122 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

59
54 
3 
6 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Il verde della campagna siciliana   Architettura degli antichi bagli siculi   
 Terrazza panoramica vista mare   Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

al 3
al 01/01/2021*

standard comfort superior
COSTI prenota 

prima  
notti 

gratis
prepagata 

non 
rimborsabilemezza pensione adulti bambini 3/11

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

adulti
bambini 3/11 a e a e ola one  0 o n

n o  nott 7 notti  3°
letto

4°
letto

3°/4° 
letto

3°
 letto

4°
letto

riferimento 
listino 35/65 40/70 45/80 35 gratis 17,5 30 gratis 15 10  

3   

7  
escluso 

  3
-5%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00. * otel re ter  c iu o al  al 3  

 Infant 0/3 anni gratis, Culla 8, pagamento in loco, pasti esclusi.  Doppia uso Singola 10 su quota doppia.

 Posizione: nel cuore della campagna siciliana, in zona collinare e 
tranquilla, tra ulivi secolari, profumati vigneti e sentieri delimitati 
da muri a secco. Distanze: dal mare, 9 km Porto Palo, spiaggia di 
sabbia   dal centro,  m Menfi, 15 m Sciacca, 20 m Selinunte. 

 er la o izione ella truttura i con i lia il nole io auto
 Descrizione: piccolo relais, aperto nel 2011, circondato da ulivi 

secolari e giardini arricchiti da fiori e piante della vegetazione me-
diterranea, si compone di un corpo centrale su due livelli che ospita 
anche una camera Comfort con prato inglese riservato, totalmente 
indipendente, a ca. 20 m. 
 Camere: 12 moderne e dal design lineare, tra Standard al primo 

piano con vista mare, Comfort al piano terra, con patio/veranda at-
trezzata, Superior al primo piano, con terrazza/solarium vista mare. 
Quarto letto in pouf. Possibilità di camere comunicanti in Comfort 
con quotazione su richiesta. Camere per disabili in Comfort. 
Dotazioni: servizi con doccia open space e phon, Wi-Fi, TV-Sat, mi-
nibar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “Miregia” 

propone cucina nazionale e regionale con prodotti prevalentemente 
a “Km 0”, menu a scelta e servizio al tavolo, inclusa ai pasti 1/2 lt 
acqua minerale
 Servizi: angolo ricevimento (7:30 - 20:30) per gli arrivi fuori orario 

è necessaria la comunicazione telefonica. Sala TV, sala lettura con 
piccola libreria, Wi-Fi, piscina, solarium attrezzato di lettini e ombrel-
loni. Orto biologico, frutteto, uliveto, allevamento escargot. Ricovero 
bi e con mini officina :00 - 15:00 . Parcheggio custodito. nimali 
ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si accettano carte di credi-
to. A pagamento: bevande, noleggio scooter e bici, lavanderia, baby 
sitter, lezioni di cucina, escursioni a cavallo, itinerari naturalistici in 
mountain bike.
 Spiaggia: di sabbia, lido convenzionato, “Playa Mar”, in località Lido 

Fiori (ca. 10 Km), attrezzato con un ombrellone e due lettini a came-
ra, a partire da € 15, incluso posto auto.

Relais Casina MiregiaH H H  

SICILIA OCCIDENTALE | MENFI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
237 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

190
40 
5 
2 
0

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Orto bio   Tramonti mozzafiato   
Passeggiate tra gli ulivi    Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it

SPIAGGIA
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 Posizione: in zona panoramica equidistante dal mare e 
dal Parco Archeologico. 
Distanze: dal mare, 700 m, spiaggia di sabbia - dal centro, 
200 m.
 Descrizione: moderna struttura, si compone di un corpo 

disposto su quattro livelli.
 Camere: 56 con balcone, tra Standard, Superior vista 

mare laterale, Junior Suite vista mare frontale con angolo 
salotto, Suite vista tempio e vista mare con salotto. Terzo 
letto in divano letto. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar (prima fornitura gratis in Junior Suite e Suite), 
cassaforte, aria condizionata. Plus Sposi (cumulabile con 

renota rima  sconto 15% in Junior Suite e Suite.
 Ristorazione: colazione a buffet in sala panoramica. Ri-

storante, aperto anche agli esterni, propone cucina sicilia-
na, menu a scelta e servizio al tavolo. Gala dinner.
 Servizi: hall con angolo bar, internet point, Wi-Fi, piano 

bar, terrazza e solarium, ascensore, sala congressi. Garage 

con posti limitati, su prenotazione € 5 al giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia attrezzata, presso la riserva naturale 

“La Pineta” a ca. 700 m raggiungibile con servizio navetta.  
Sdraio e ombrelloni inclusi per soggiorni minimo 3 notti, € 
5 a persona al giorno per soggiorno 1/2 notti.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/03/2020
al 02/01/2021

standard superior junior 
suite  suite

prenota prima 
U Ula le 

on alt a o e ta
prepagata non 
rimborsabile

speciale 
soggiorno

acanza insieme
a e a e ola one

speciale 
singolaadulti bambini

3/13
   

Prezzi indicativi minimo / massimo
 3°  

letto
 4°  

letto
 3°  

letto
 4°  

letto  30 o n
7 notti  3 notti  7 notti

01/03 - 04/08 | 26/08 - 26/12

riferimento 
listino 40/70 50/80 65/95 85/115 35% 40% 60% 70% -10% -10% 20  

3   
 

 

 
 

 

Inizio/fine soggiorno, 15:00/11:00, minimo  notti 12/0  - 15/0 , libero restanti periodi. *Quarto letto escluso Junior Suite.

  Doppia uso Singola 18 - ezza en ione 3  3  20 - Pensione Completa 3  3  40.  Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Hotel Admeto H H H H 
Aperto tutto l’anno

MARINELLA DI SELINUNTE | SICILIA OCCIDENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
679 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

221
231 
116 
69 
42

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza all’Area Archeologica    Terrazza panoramica  
 Cucina tipica siciliana SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | MARINELLA DI SELINUNTE

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI   

dal 28/05/2020
al 30/09/2020

standard
speciale bambini

 3/13 anni acanza insiemedoppia 
uso singola 

 
adulti bambini 

3/13

1 a  + 1 a ent o l 0/0
s on l t  l tata

  
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°/5° 
letto

3° 
letto

4° 
letto

5° 
letto

riferimento 
listino 60/140 25% 25% 100% 50%/100% 50%  50   

 letto 

gratis
  

4 adulti nella 
stessa camera

=
3 quote intere

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, giov-giov/dom-dom 1 /0  - 2 /0 , 4 notti restanti periodi con supplemento 10%, soggiorni con durata inferiore supplemento 20%.
  Esse Card vedi descrizione - Esse Plus vedi descrizione.  Infant/Culla 0/3 anni vedi Infant Card.  Mezza Pensione 10 - Camera e Colazione 20 (28/05 - 

15/07 e 10/09 - 01/10), non disponibile restanti periodi.

Club Esse Selinunte Beach H H H H 

 Posizione: a ridosso delle dune di sabbia della Riserva 
Naturale del Belice, sito di interesse naturalistico e paesag-
gistico, caratterizzato dai resti di Selinute. 
Distanze: dal mare, 1,2 km – dal centro, 2 km.
 Descrizione:  si compone di un unico corpo disposto su 

tre livelli.
 Camere: 140 Standard semplici e funzionali, con terrazzi-

no, fino a cinque persone. Quadruple/quintuple con letto a 
castello. Camere per disabili. 
Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, TV, minibar, 
cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

panoramico con terrazza esterna, propone cucina regiona-
le ed internazionale con servizio a buffet, ampia scelta di 
antipasti, primi, secondi, contorni, pizza, frutta, dolce. Be
van e inclu e ai a ti, acqua microfiltrata, vino bianco e 
ro o ella ca a, birra c iara  Serate a tema. Biberoneria 
h24, a disposizione delle mamme, per bambini 0/3 anni, 

con possibilità di preparare pappe con i principali alimenti 
base (brodo di carne/verdure/pesce, passato di verdure, 
pastina, formaggio grattugiato, latte intero e parzialmente 
scremato, yogurt e frutta di stagione).
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, 

ascensore. Piscina con idromassaggio e zona bambini, 
pool bar. Campo da calcetto, tennis, beach volley, beach 
tennis, bocce. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
max 20 g, € 50 per disinfestazione finale. Si accettano 
carte di credito: a pagamento: consumazioni extra, noleg-
gio teli mare, passeggini, servizio lavanderia.
 Spiaggia:  di sabbia dorata, attrezzata con un ombrellone 

e due lettini (disponibilità limitata). Servizio navetta gratu-
ito fino ad 00 m, pi  sentiero nella riserva naturale di 00 
m con passerella in legno. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
866 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

377
217 
137 
80 
55

TRIPADVISOR RATING

obbligatoria (04/06 - 17/09), dai 3 anni € 6 al 
giorno per persona, pagamento in loco, include: 
Wi-Fi nelle zone comuni, accesso alla piscina, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquag m, 
uso degli impianti sportivi e ricreativi, balli di 
gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli 
serali, servizio spiaggia con un ombrellone e 
due lettini con disponibilità limitata, attività c/o 
Hero Camp 3/13 anni dalle 09:30 alle 18:30 con 
attività ludiche, artistiche, laboratori e teatro, 
ludoteca con giochi, area giochi e area relax; 
Young Club 13/18 anni, con attività sportive, 
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, gio-
chi di ruolo e società.

ESSE CARD:

facoltativa, € 40 al giorno a camera, pagamento 
in agenzia, include: welcome lunch (possibilità 
di pranzare gratuitamente il giorno di arrivo), 
check-in prioritario, consegna camera entro 
le ore 1 :00, late chec -out fino alle ore 12:00, 
aperitivo di benvenuto dedicato, assegnazione 
prioritaria del tavolo al ristorante, omaggio della 
prima fornitura del minibar, postazione in spiag-
gia per tutta la durata del soggiorno, noleggio 
telo mare gratuito, sconto 10% c/o bazar (ad 
eccezione di libri, giornali e valori bollati).

ESSE PLUS:

obbligatoria per Bambini 0/3 anni, € 7 al 
giorno per infant, pagamento in loco, inclu-
de: utilizzo della culla (una a camera, ulte-
riore culla su richiesta), l’uso della bibero-
neria (alimenti base forniti – vedi paragrafo 
“Ristorazione”).

INFANT CARD:

COSA AMERAI
 Piscina con idromassaggio    Terrazza panoramica   
 Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it



147www.imperatore.it

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI  
 

dal 10/04/2020
al 02/10/2020

standard
RIDUZIONI

pacc etto 
iaggio 

prepagata 
non 

rimborsabile

prenota prima
a a e a

a sett ana
acanza 
lunga

speciale 
bambini

3/12 annidoppia 
uso singola adulti bambini 

3/12

   
Prezzi indicativi minimo/massimo

 / /5  letto 7 notti  
ent o l

30/04
ent o l

31/05 14 notti 1 a  + 1 a

es lUso 10/0  - 1/05
01/10 - 02/10 es lUso 02/0  - 22/0

riferimento 
listino 75/165 30% 25% 50% -20% -20%  200  100 5  50  

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 2 /0  - 29/0 , libero restanti periodi. Quinto letto in Suite.

  camera  Superior 20 - Superior Vista Mare 30 - Suite 50 - Tessera Club vedi descrizione.  Infant 0/3 anni gratis, Culla 5 al giorno, pagamento in loco, pasti esclusi. 
 Mezza Pensione 7 - Camera e Colazione 12.

 Posizione: in località Tre Fontane, piccola contrada di 
Campobello di Mazara, a breve distanza dalla spiaggia con 
dune di sabbia rossa. 
Distanze: dal mare, 350 m – dal centro, 2,8 km Tre Fontane; 
9 km Campobello di Mazara; 15 km Selinunte.
 Descrizione: moderna struttura ristrutturata nel 2013, 

con richiami all’architettura araba e caratteristiche cupole 
dorate, si compone di un unico corpo su due livelli, dispo-
sta a ferro di cavallo.
 Camere: 84, tra Standard al piano terra con patio o porta 

finestra vista giardino, Superior balcone vista paese, Su
perior Vista Mare balcone vista mare laterale e Suite con 
zona salotto, vasca idromassaggio, balcone o porta fine-
stra, fino a cinque persone. amere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 

inclu e ai a ti acqua e vino locale in caraffa  Ristorante 
“Zahira”, in stile arabo, propone cucina regionale e medi-
terranea.
 Servizi: hall con zona bar/TV/lettura, reception, Wi-Fi, 

ascensore, due bar di cui uno in zona piscina e l’altro in 
terrazza panoramica, due piscine di cui una per bambini, 
solarium attrezzato. Curato giardino, campo polivalente 
calcetto/pallavolo, campo da bocce, anfiteatro. Parcheg-
gio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 7 al 
giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: con-
sumazioni extra, noleggio bici, massaggi e trattamenti 
estetici.
 Spiaggia: di sabbia con bar, docce, spogliatoi e canoe, 

attrezzata da Giugno a Settembre (vedi Tessera Club), rag-
giungibile con servizio navetta.

Zahira Resort and Village H H H H 

CAMPOBELLO DI MAZARA | SICILIA OCCIDENTALE

obbligatoria dai 3 anni, € 7 al giorno  paga-
mento in loco, include: spiaggia attrezzata 
con un ombrellone e due sdraio, animazione 
con intrattenimento diurno e serale, miniclub, 
utilizzo delle attrezzature sportive, giochi.

TESSERA CLUB

SOFT ALL INCLUSIVE
include: pensione completa (dalla cena 
del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 
partenza) con bevande ai pasti (acqua, vino 
locale, birra e soft drinks).

HARD ALL INCLUSIVE
facoltativa (obbligatoria per tutti gli occu-
panti della camera) € 7 al giorno per perso-
na, include: selezione di bevande alcoliche 
ed analcoliche, snack nei vari bar ad orari 
prestabiliti.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
664 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

240
188 
112 
62 
62

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Spiaggia rossa  
 Piscina per bambini   Terrazza panoramica SPIAGGIA  SOFT 

ALL INCLUSIVE SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
 

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

classic superior  singola
superior

RIDUZIONI
prepagata non 
rimborsabile 

prenota 
prima 

speciale 
soggiorno

doppia 
uso singola 

classic
mezza 

pensione
pensione
completa adulti

bambini 4/12
U Ula last  al 

onsU o
   

Prezzi indicativi minimo / massimo   15/07 - 15/09  letto 
 U Ula le 
on s e ale 
so o no

 20 o n  7 notti 

riferimento 
listino 55/76 74/96 94/116 27 17 33 20% 100% -15% -10% -15%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.  Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.  

SICILIA OCCIDENTALE | MAZARA DEL VALLO

Mahara Hotel H H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: sul lungomare San Vito, in posizione strategica 
per raggiungere il porticciolo turistico e la centralissima 
piazza Mokarta. 
Distanze: dal mare, 1 km, lido convenzionato – dal centro, 
600 m. 
 Descrizione: stabilimento enologico settecentesco, appar-

tenente alla famiglia inglese Hopps, sapientemente ristrut-
turato e convertito in hotel, si compone di un unico corpo su 
quattro livelli disposto a corte con giardino interno.  
 Camere: 77, al primo piano con terrazzino o al secondo 

piano con balcone alla francese, tra Classic vista corte e 
Superior vista mare. Camere per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar con bottiglia d’acqua, cassaforte, riscalda-
mento, aria condizionata. 
Plus Sposi:  una bottiglia di spumante in camera all’arrivo 
(cumulabile con altra offerta).
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Ghibli” con porticato esterno e sala climatizzata interna, 

propone cucina tipica trapanese e nazionale, menu a scelta 
con due portate e un dessert, servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, reception con deposito bagagli, Wi-Fi, tre 

ascensori, internet point, Wine Bar la “Piazzetta” con patio. 
Centro congressi con tre sale polifunzionali. Piscina con 
solarium attrezzato (15/05 - 15/10). Parcheggio coperto 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra, servizio lavanderia e stireria, baby sitter su 
richiesta, noleggio teli piscina. 
 Relax & Benessere: centro benessere, a pagamento, con 

vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia cromote-
rapica, area relax con lettini e tisane, cabine per trattamenti 
estetici e massaggi. 
 Spiaggia: di sabbia convenzionata, attrezzata (15/06 - 

31/08), con un ombrellone e due lettini a camera, € 15 al 
giorno. Servizio navetta gratuito (01/07 - 31/08), ad orari 
prestabiliti.

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro storico    Piscina con solarium   
 Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
820 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

260
313 
143 
60 
44

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: in località Petrosino, tra Mazara del Vallo e 
Marsala. 
Distanze: dal mare, 5 km, spiaggia di sabbia; 9 km lido con-
venzionato - dal centro, 14 km; 10 km Mazara del Vallo.
 Descrizione: il Resort si compone di un corpo centrale 

di nuova realizzazione, disposto su tre livelli, con camere 
Comfort, Deluxe e Suite e di un caratteristico baglio del 
1800.
 Camere: 208, tra Residence con ingresso indipenden-

te, alcune con doppio ambiente, fino a cinque persone, 
Comfort semplici e funzionali, Deluxe rinnovate, Suite con 
salotto, arredate in stile moderno. Terzo e quarto letto in 
divano letto. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi (esclu-
so Residence), TV-Sat, minibar, cassaforte (escluso Resi-
dence), riscaldamento e aria condizionata centralizzata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante principale 

con servizio al tavolo o a buffet, bevande incluse ai pasti 
 lt acqua e  i vino ella ca a  Degustazione di vini 

e prodotti tipici.

 Servizi: hall, reception, Wi-Fi zone, bar, wine bar, ascenso-
ri, parco giardino, piscina con solarium, da Giugno a Set-
tembre, attrezzato con sdraio. Centro congressi. Parcheg-
gio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia (solo in 
Residence), € 40 a soggiorno. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, escursioni.
 Beauty & Benessere: centro benessere, a pagamento, 

aperto anche agli esterni, si estende su una superficie di 
1000 mq, con ampia piscina riscaldata, zona idromassag-
gio e getti d’acqua, percorso kneipp, bagno turco, sauna 
finlandese, docce cromoterapiche, piccola palestra con 
attrezzi technogym. Cabine per massaggi e trattamenti 
estetici. Zona esclusiva per vinoterapia. 

  due percorsi benessere per persona dura-
ta 1h, minimo 7 notti.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata (06/06 - 26/09), con un 

ombrellone e due lettini, inclusa per soggiorni di 7 notti, € 
10 a camera al giorno per soggiorni inferiori, raggiungibile 
con servizio navetta ad orari prestabiliti (06/06 - 26/09).

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

al 3
al 18/10/2020

residence/
comfort de luxe suite prenota prima

7 notti acanza lunga speciale 
bambinidoppia uso 

singola adulti bambini
4/12

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

 3°/4°/5°  
letto    letto  4°/5°  

letto
ent o 
l 1/0

ent o 
l 0/0 14 notti 1 ad  1 ba

4/12

riferimento 
listino 30/54 40/64 70/94 20/25 20% 100% 40% -20% -10% -10% 50  

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, sab/sab-dom/dom 0 /0  - 21/0 , 5 notti 1 /0  - 0 /0  e 22/0  - 11/09 , 2 notti 0/05 - 1 /0  e 12/09 - 25/09 , libero restanti periodi. *Quarto letto in Deluxe, Quinto letto in 
e i ence

 Mezza Pensione 15/25 - Pensione Completa 36/50 - Balcone Deluxe 10 a camera, pagamento in loco.  Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti inclusi. 

Baglio Basile Hotel & Wellness H H H H

MARSALA | SICILIA OCCIDENTALE

COSA AMERAI
 Baglio del 1800    Piccola cantina   
 Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

gratuita dal 15/06 al 15/09, include: anima-
zione con serate a tema, spettacoli serali, 
cabaret, balli di gruppo, acquagym, serata 
giochi, Mini Club 4/12 anni con laboratori 
creativi.

TESSERA CLUB

4,0 Molto buono
319 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

144
83 
39 
25 
28

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 06/01/2021

standard
 

RIDUZIONI prenota 
prima  

notti 
gratis

prepagata non 
rimborsabile  doppia uso singola adulti bambini /13

    
Prezzi indicativi minimo / massimo

 
 /  letto  0 o n 7 notti U Ula le on 

nott  at s

riferimento 
listino 55 27 15% 30% -15% 7 -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.  Infant/Culla 0/6 anni gratis.

Best Western Hotel Stella D’Italia H H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: nel centro storico, con vista sulla Chiesa Madre 
e sul Palazzo VII Aprile, immerso in una suggestiva cornice 
di antichi palazzi nobiliari, a breve distanza dal porto e dal 
lungomare. 
Distanze: dal mare, 4 km spiaggia di sabbia – dal centro, 
in centro.
 Descrizione: palazzo antico del 1873, conserva ambienti 

eleganti, caratterizzati da arredi ed oggetti dell’epoca, tra 
cui emerge la preziosa collezione di quadri e sculture di 
arte contemporanea, realizzata dal “Gruppo di Scicli”. Si 
compone di un unico corpo articolato su quattro livelli.
 Camere: 35 Standard, tutte con moquette ed insonoriz-

zate, arredate in stile neoclassico, alcune con angolo sa-
lotto, balconcino o terrazza vista centro storico. Camere 
per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat con Sky, minibar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, internet point, bar, lobby 

con angolo lettura e TV, ascensori, sale congressi. Garage 
convenzionato a 60 m. Animali ammessi di piccola taglia. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e con-
sumazioni extra, convenzione con lido “Al Gazebo”, a 7 km. 
Nelle vicinanze: centro benessere ad 1 km.

SICILIA OCCIDENTALE | MARSALA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
439 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

192
198 
37 
10 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Ambienti eleganti    
 Terrazzi vista centro storico

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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TRAPANI | SICILIA OCCIDENTALE

Giardini Mon Plaisir Dimora de Charme
Aperto tutto l’anno

 Posizione: in zona residenziale, a 800 m dalla funivia per 
la vetta del Monte Erice. Distanze:  dal mare, 3 km località 
San Giuliano, spiaggia di sabbia – dal centro, 3,5 km, fer-
mata bus 50 m.
 Descrizione: residenza signorile del XIX sec., sapiente-

mente ristrutturata, aperto nel 2017. Si compone di un 
unico corpo disposto su tre livelli, circondato da un curato 
giardino con alberi secolari, piante aromatiche, medicinali 
e un orto.
 Camere: 6, arredate con eleganza ed in stile moderno 

conservando alcuni decori originali e pavimentazione in 
stile liberty, tutte vista giardino, tra Comfort matrimonia-
li, Executive con antiche porte a vetri e balcone, Suite De 
Luxe con camera matrimoniale, salottino e divano letto 
matrimoniale, doppio balcone, Suite Exclusive al secondo 
piano, nell’antica torre della villa, composta da anticamera 
con pouf singolo, camera matrimoniale con finestra alta e 
terrazzo attrezzato. Camera per disabili in Comfort.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, minibar, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet con prodotti 
in parte a “km0”. Possibilità di light lunch a bordo piscina 
à la carte.
 Servizi: hall con angolo lettura, reception (09:00/13:00 - 

16:00/19:00) per arrivi fuori orario è necessaria la comuni-
cazione telefonica, Wi-Fi, piscina con solarium attrezzato 
di ombrelloni e lettini, giardino, bici (disponibilità limitata). 
Animali ammessi, € 16 al giorno. Parcheggio incustodito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, cooking class.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

comfort executi e de luxe 
suite

suite 
executi e prenota prima notti gratis

adulti bambini 3/12  
   Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto ent o l 1/0 7 notti

riferimento 
listino 50/80 60/100 80/120 100/150 60 40 10  

  3     21

7
escluso 3 3  3

Inizio/fine soggiorno 1 :00-19:00/11:00. *Terzo letto escluso Comfort, Quarto letto in De Luxe Suite. 

 Culla 0/3 anni 15, gratis dalla quinta notte.  Doppia uso Singola 40%, su quota doppia.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
97 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

95
2 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Curato giardino    Piscina con solarium attrezzato  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | TRAPANI

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/03/2020
al 09/11/2020

mono 2 2* bilo 2 2* mono 2
balcone

bilo 2 2*
balcone trilo 4/6 *letto 

aggiunto
prenota 

prima
prepagata 

non rimborsabile
pacc etto viaggio

es lUso a osto

   Prezzi indicativi minimo / massimo - 0 o n 2/  notti 7 notti

riferimento 
listino 47/106 53/113 60/120 67/126 113/173 20 -10% -10% -10% -20%

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. 

   consumi energetici, riassetto e pulizia giornalieri, biancheria bagno/letto con cambio ogni  giorni, pulizia finale, elcome drin  da giugno a settembre c/o bar 
Roof top di Badia Nuova di stessa gestione a 250 m. 

     Infant 0/3 anni gratis, Culla 7 pasti esclusi - Prima Colazione Bambini 3/11 anni 4, Adulti 7, pagamento in Agenzia.

Al Residence San Domenico

 Posizione: nel cuore del centro storico, in prossimità del-
la Piazzetta San Domenico, collegata alla storica Salita di 
San Domenico, corso pedonale della città. 
Distanze: dal mare, 300 m, Mura di Tramontana, spiaggia 
di sabbia - dal centro, in centro; dalla fermata dell’autobus 
100 m; dal porto, 400 m.
 Descrizione: tipica costruzione trapanese, con richiami 

all’architettura arabo-spagnola, sapientemente ristruttu-
rata, si compone di un unico corpo disposto su tre livelli.
 Appartamenti: 17 tra Mono, Bilo e Trilo, sobri e conforte-

voli, tutti con pavimentazione in marmo locale. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, angolo cot-
tura con due fuochi elettrici, forno a microonde, frigo con 
freezer, macchina del caffè, climatizzatore.

ono  al piano terra, con portafinestra e ingresso dal 
patio, soggiorno con divano letto matrimoniale. Possibilità 
di letti aggiunti.

ono  alcone  al primo o al secondo piano, soggiorno 
con letto matrimoniale, balconcino vista strada.

ilo  al primo o al secondo piano, soggiorno, camera 
matrimoniale. Finestra vista patio. Possibilità di letti ag-
giunti in divano letto matrimoniale.

ilo  alcone  al primo o al secondo piano, soggiorno, 
camera matrimoniale. Balconcino vista strada. Possibilità 
di letti aggiunti in divano letto matrimoniale.

rilo  al primo o al secondo piano, soggiorno con diva-
no letto matrimoniale, camera con due letti singoli, camera 
matrimoniale. Finestra vista patio.
 Ristorante: possibilità di colazione continentale a buffet, 

c/o saletta interna o in patio nei mesi estivi.
 Servizi: ricevimento (8:00/12:00), Wi-Fi, deposito bagagli. 

Patio interno. Parcheggio a pagamento a 150 m, o conven-
zionato a 1 km, con servizio car-valet, a partire da € 12 al 
giorno. Animali ammessi di piccola taglia, € 20 per disinfe-
stazione finale. Si accettano carte di credito.  pagamento: 
servizio lavanderia, ristorante convenzionato a 250 m con 
menu a partire da € 19.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
358 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

253
75 
14 
10 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale e sul mare   Tipica costruzione trapanese   
 Terrazza panoramica

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/04/2020
al 31/10/2020

superior de luxe de luxe 
executi e

junior 
suite

fa ignana
suite 

special
suite 

le anzo
suite 

mulini
suite 
plus

COSTI RIDUZIONI
notti 

gratis
prenota 

primabambini 
3/11

adulti
 letto

   Prezzi indicativi minimo / massimo
3°/4° 
letto

sU e o /
e lU e 4 notti 7 notti    30 o n

a e a e ola one

riferimento 
listino 70/110 80/120 90/130 110/160 115/175 130/195 150/230 165/250 40 10%

4=3
escluso

  3

7
  3
  3  

-10%
escluso
Agosto

Inizio/fine soggiorno,15:00/11:00. *Terzo letto escluso De Luxe Executive, Junior Suite Favignana, Suite Special e Suite Plus; Quarto letto in Suite Levanzo solo per Bambini 3/11 
anni, uarto letto ulti non i onibile

 Mezza Pensione Adulti 35, Bambini 3/11 anni pasti al consumo.  Culla 0/3 anni 25, pagamento in loco, pasti esclusi.  Doppia uso Singola Superior 
30/35 su quota doppia.  

 Posizione: sul lungomare che da Trapani porta ad Erice mare. 
Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 5 km Trapani; 20 km 
Erice.
 Descrizione: antica casa salinaria settecentesca composta  da 

un corpo centrale, che conserva i resti di un antico mulino uti-
lizzato per la lavorazione del sale, con camere e di un secondo 
corpo con Suite, entrambi su un piano, circondati da un curato 
prato all’inglese.
 Camere: 24, tutte matrimoniali tra, Superior, De Luxe alcune 

vista mare, De Luxe Executive con patio esterno e vista mare 
parziale, Junior Suite Favignana con veranda attrezzata vista 
mare e piscina, Suite Levanzo doppio ambiente, divano letto, dop-
pi servizi, porta finestra vista giardino, Suite Mulini con doppio 
ambiente, chaise longue, vasca idromassaggio e doccia, veranda 
attrezzata fronte piscina e vista mare. Suite Special situata nel 
vecchio Mulino di dimensioni ridotte con letto matrimoniale alla 
francese in soppalco, ingresso indipendente e accesso diretto 

al mare. Suite Plus camera da letto con vasca idromassaggio e 
cromoterapia, patio vista mare ed Isole Egadi. Letti aggiunti in 
brandina o divano letto solo per bambini. Triple in Superior e De 
Luxe con letto singolo o divano letto. Dotazioni: servizi con doc-
cia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, in tensostruttu-

ra, (aperto dal 01/05) propone cucina regionale e nazionale, la 
maggior parte con prodotti a “Km 0”, menu a scelta e servizio 
al tavolo.
 Servizi:  hall, bar, Wi-Fi, piccola piscina ad uso esclusivo degli 

ospiti in Junior Suite e Suite. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia, € 15 al giorno. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, baby-sitting, 
noleggio canoe, telo mare/piscina € 5, auto e scooter.
 Spiaggia: di sabbia a 30 m, attrezzata da Giugno a Settembre, 

con due lettini, un ombrellone e due teli mare, € 20 al giorno a 
camera.

I Mulini Resort H H H H 

ERICE MARE | SICILIA OCCIDENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
203 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

65
83 
34 
17 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Antica casa salinara del 

‘700    Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: lungo la costa trapanese, in località Pizzolun-
go.  Distanze: dal mare, sul mare piattaforma in legno - 3 
km spiaggia di sabbia - dal centro, 6 km Trapani; 16 km 
Erice.
 Descrizione: situato all’interno di una darsena privata, si 

compone di un unico corpo disposto su quattro livelli.
 Camere: 31 tutte rinnovate, con arredi realizzati dal re-

cupero di materiali naturali restituiti dal mare, tra Clas
sic vista interna, Superior con terrazzino vista mare 
laterale, De Luxe con terrazzino fronte mare, Junior 
Suite con angolo salotto e vista mare. Quarto letto in di-
vano letto in Junior Suite. Camere per disabili in Classic.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, riscaldamento, aria condizionata.
Plus Sposi cumulabile con altra offerta  upgrade sulla 
camera salvo disponibilità più una bottiglia di spumante in 
camera all’arrivo, oppure una notte gratis, minimo tre notti, 
più una cena tipica a base di pesce, bevande escluse. 

 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Hostaria”,  
aperto anche agli esterni, con terrazza panoramica sulle 
Isole Egadi, propone cucina regionale e nazionale, menù a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: ampia hall, Wi-Fi, lounge bar, ascensore, sala con-

vegni, pool bar, solarium attrezzato. Porticciolo per unità 
da diporto fino a 1  m, dal lato opposto della darsena. Par-
cheggio incustodito a 100 m. Animali ammessi di piccola 
taglia. Si accettano carte di credito, escluso Amex e Diners. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, baby-sitting, 
massaggi, corsi di pilates e fitness, su richiesta. Lido bal-
neare a ca. 3 km, spiaggia di sabbia di San Giuliano, con 
servizio navetta.
 Spiaggia: ampio salarium attrezzato da Giugno a Settem-

bre, con un ombrellone e due lettini a camera, pedane di 
legno con gradini che permettono l’ingresso al mare, servi-
zi igienici, docce e spogliatoi. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

classic superior de luxe junior 
suite

COSTI RIDUZIONI prenota
 prima 

notti 
gratis

pacc etto 
iaggio

prepagata non 
rimborsabileadulti bambini

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

/  letto
/  letto

3/12
 30
o n

3 
notti

1/  
notti

7 
notti

U Ula le on 
enota alass sU e o e lU e/

Un o  sU te

riferimento 
listino 33/70 42/81 48/90 74/114 23/33 30/33 33 100%

-10%
escluso 

  

4=3
escluso 

  3
  3

-10% -20% -5%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00. * uarto letto in unior uite  

 o ia u o in ola  la ic 16/21- Superior 23/29 - De Luxe 25/35 - Mezza Pensione Adulti 27, Bambini 3/12 anni13,5.  Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Sea Club Tirreno H H H
  

SICILIA OCCIDENTALE | ERICE MARE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
433 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

160
137 
77 
31 
28

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Solarium attrezzato 
Ristorante con terrazza vista mare SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: in zona residenziale e tranquilla, leggermente 
dominante. Distanze: dal mare, 300 m - dal centro, 800 m.
 Descrizione: dall’architettura mediterranea, si compone di 

un edificio di quattro piani.
 Camere: 45 la maggior parte con balcone, tra Standard, 

Vista Mare, Junior Suite con balcone vista monte e divano 
letto alla francese, doccia idromassaggio e doppio ambi-
ente, Senior Suite  ampio soggiorno, vasca idromassaggio 
e ampia terrazza vista mare/monte. Camere Singole con 
finestra. amere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cuci-

na regionale con menu a scelta e buffet di verdure, servizio 
al tavolo. Mezza pensione: colazione e cena. 
 Servizi: hall con internet point, Wi-Fi, ascensore, bar, sala 

TV, saletta soggiorno e lettura, solarium. Parcheggio incus-
todito. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-

mazioni extra, servizi internet.
 Spiaggia: di sabbia attrezzata a 800 m (vedi Card Hotel).

CARD HOTEL dal 01/06 al 30/09, obbligatoria € 15 
a camera al giorno, pagamento in loco, include: servizio 
spiaggia con un ombrellone, due lettini, due teli (con 
cambio settimanale), rinfresco in spiaggia tutte le mat-
tine, navetta ad orari prestabiliti da/per la spiaggia e per 
il centro fino alle ore 19:00. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 25/04/2020
al 12/10/2020

standard
RIDUZIONI pacc etto iaggio 

s on l t  
l tata

notti gratisdoppia 
uso singola

mezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini 

3/13
   

Prezzi indicativi minimo / massimo  letto 7 notti 4 notti 7 notti

riferimento 
listino 60/120 40/120 30 60 20% 35%

7=5
escluso 

  

4=3
escluso 

  

7
  
  

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 0 /0  - 21/0 ,  notti 11/0  - 0 /0  e 22/0  - 0 /09 , 2 notti 1 /0  - 10/0  e 0 /09 - 2 /09 , libero restanti periodi. 

 Card Hotel vedi descrizione -  camera  Vista Mare 25.  Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi -  camera  unior uite 3 persone 250/350 - Senior Suite 2/3 
persone 300/400.

Panoramic Hotel  H H H H
 

Aperto tutto l’anno

SAN VITO LO CAPO | SICILIA OCCIDENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
239 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

79
85 
34 
23 
18

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Atmosfera familiare   
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | SAN VITO LO CAPO

 Posizione: affacciato direttamente sulla spiaggia fine e dorata di 
San Vito lo Capo, ubicato all’interno della zona pedonale. Distan-
ze: dal mare, sul mare - dal centro, in centro.
 Descrizione: completamente rimodernato, in stile etnico-moder-

no, si sviluppa in un unico corpo disposto su cinque piani.
 Camere: 35, tra De Luxe vista paese, De Luxe Large (20/24 mq) 

ampie e vista paese, De Luxe Vista Mare (16/20 mq), De Luxe 
Large Vista Mare (25/30 mq) con soggiorno e divano letto alla 
francese, camera matrimoniale, Junior Suite Vista Mare (30/35 
mq) con doppio ambiente separato da porta scorrevole con diva-
no letto alla francese in soggiorno, camera matrimoniale e ampia 
vista mare, adatta ad ospitare nuclei familiari con due bambini di 
età inferiore a 8 anni. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefo-
no, Wi-Fi, TV, frigobar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Jacaranda” propo-

ne cucina regionale con menù a scelta e servizio al tavolo. La 
cena viene servita nel giardino, prospiciente la spiaggia e nella 
terrazza coperta con vista sul mare. Possibilità di light lunch pres-
so Cous Cous Cafè, direttamente sulla spiaggia.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, ascensore, bar “Cous Cous Cafe’” 

sulla spiaggia. Terrazza panoramica. Parcheggio custodito nelle 
vicinanze, € 10 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito Visa e Mastercard. A pagamento: be-
vande e consumazioni extra.

 Relax & Benessere: centro benessere a pagamento, (15:00 - 
21:00 , con mini piscina, sauna finlandese, bagno di vapore con 
aromaterapia e cromoterapia, zona relax, trattamenti e massag-
gi. Possibilità di riservare l’area benessere per uso esclusivo dalle 
20:30 alle 21:30, € 120  a coppia.
 Spiaggia: di sabbia attrezzata, un ombrellone, due lettini e due 

teli mare, € 20 al giorno a camera. 

Hotel Capo San Vito H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 28/03/2020
al 08/11/2020

de luxe de luxe 
ista mare

de luxe large de luxe large
 ista mare

junior suite
 ista mare mezza pensione pensione completa

 c er
2/  e sone

 c er
2/  e sone adulti bambini 4/10

enU adulti bambini 4/10
enU 

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

o l ato a 
10/04 - 12/04 | 24/04 -02/05

 23/05 - 26/09
riferimento 

listino 77,5/135 95/160 180/300 220/380 280/450 38 20 65 40

Inizo/fine soggiorno 15:00/11: 0, minimo 2 notti ee -end ven/sab 2 /0  - 09/0 , 1 /0  - 2 /0 , 0 /05 - 22/05 e 2 /09 - 0 /11 ,  notti 10/0  - 12/0 , 2 /0  - 02/05, 2 /05 - 05/0  e 1 /09 - 2 /09  ,  
notti (06/06 - 12/09). * unior uite ma ima occu azione  3 ulti o  ulti   ambini  anni   Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
415 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

112
123 
71 
56 
53

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare e in centro
Terrazza vista panoramica SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SAN VITO LO CAPO | SICILIA OCCIDENTALE

 Posizione: sorge su un’altura rocciosa, dominante la Riser-
va dello Zingaro. 
Distanze: dal mare, 2 Km Riserva dello Zingaro; 8 Km spiag-
gia di sabbia - dal centro, 8 Km.
 Descrizione: costruzione del ‘700, elegantemente ristrut-

turata nel 2014, di forma quadrangolare con ampia corte 
centrale intorno alla quale si sviluppano le camere, dove 
comfort e charme si integrano perfettamente con la natura 
incontaminata circostante. Nuova apertura di un edificio at-
tiguo, con otto camere. 
 Camere: 20 la maggior parte con giardino o patio, tra De 

Luxe matrimoniali o doppie, Junior Suite angolo salotto e 
divano letto singolo o alla francese, Suite doppio ambiente 
e divano letto doppio. Mini Pool Suite doppio ambiente e 
divano letto singolo, due terrazzini di cui uno con Jacuzzi. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, telefono, TV-Sat, 
frigobar, bollitore tè/caffè, cassetta di sicurezza, climatizza-
tore. 

lu  ini ool uite  bevande e snack dal minibar, servizio 
spiaggia nelle prime  file con servizio navetta andata/ritor-

no e omaggio prodotto tipico.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

propone cucina gourmet con pietanze della tradizione sici-
liana e nazionale, menù a scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar, piscina e solarium. Par-

cheggio incustodito a 10 m. Animali ammessi di piccola ta-
glia. Si accettano carte di credito, Mastercard e Visa. A paga-
mento: bevande e consumazioni extra, servizio lavanderia.
 Spiaggia: di sabbia, convenzionata c/o Hotel Capo San Vito 

a 8 km, di stessa gestione, raggiungibile con navetta due vol-
te al giorno, una al mattino ed una di rientro nel pomeriggio, 
€ 20 al giorno un ombrellone, due lettini e due teli mare. 

Baglio la Porta di San Gerardo

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 03/04/2020
al 08/11/2020

de luxe

junior suite
 a Ult

o U e
2 a  +  2 a 4/8 ann

suite
2/  e sone

mini pool suite
2/  e sone mezza pensione pensione completa

 c er  adulti bambini 4/10
enU adulti bambini 4/10

enU 

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

o l ato a 
27/06 - 30/09

riferimento 
listino 70/115 170/280 220/380 350/630 38 20 65 40

Inizio/fine soggiorno 15:00/11: 0, minimo 5 notti 25/0  - 12/09 ,  notti 2 /0  - 2 /0  e 1 /09 - 0/09 ,  notti 11/0  -1 /0 , 0/0  - 02/05 e 0/05 - 2 /0 , 2 notti ven/dom restanti periodi. 

 Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
158 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

101
32 
13 
5 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sul mare    Servizio navetta 

per il mare e il centro    Piscina con solarium SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

speciale soggiornodoppia uso 
singola adulti bambini 

  
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° 
letto

/   letto
3/8

/   letto 
8/13 5 notti

riferimento 
listino 30/75 10/25 25% 50% 30% 1   

bevan e e clu e

Inizio/fine soggiorno 1 : 0/10: 0. 
 a amento in loco  ezza en ione 26.   0/3 anni gratis, Culla 10/15, pagamento in Agenzia, pasti esclusi.

Zingaro Hotel H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: a breve distanza dal centro e dalla spiaggia 
di sabbia bianca e fine. Distanze: dal mare, 500 m – dal 
centro, 500 m.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, si com-

pone di un unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 9, Standard al primo piano con balcone o balco-

ne alla francese, fino a tre persone. Quadruple con divano 
letto a castello (massino due adulti e due bambini 3/12 
anni). Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

con sala interna e piccola corte, aperto anche agli esterni, 
propone a cena, cucina locale a base di pesce, con prodotti 
selezionati e rielaborati in chiave moderna, menu a scelta 
e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con bar, reception con deposito bagagli, in-

ternet point, Wi-Fi, ascensore (serve solo alcune camere). 
Solarium al piano attico attrezzato con lettini e sdraio. Ga-
rage con posti limitati, € 5 al giorno. Animali non ammessi. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, lido conven-
zionato a 500 m. 

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Atmosfera familiare   Piccola corte interna

SICILIA OCCIDENTALE | SAN VITO LO CAPO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
223 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

146
65 
8 
1 
3

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: sulla centrale Via Cavour, a pochi passi dal 
mare.
Distanze: dal mare, 50 m - dal centro, in centro.
 Descrizione: moderna ed accogliente struttura si com-

pone di un edificio di due piani.
 Camere: 13, in stile classico, tra Standard matrimo-

niali, al piano terra, Comfort matrimoniali, al primo 
piano con vista giardino o piscina, Superior Balcone, 
ampie, al primo piano con vista giardino o piscina, fino 
a quattro persone. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet servita nella sala in-

terna o in giardino. Ristoranti convenzionati con cucina 
tradizionale, menu a scelta e servizio al tavolo, sconto 10%.
 Servizi: hall con angolo bar, Wi-Fi, sala TV, piccola pisci-

na idromassaggio (01/06 - 15/10) con mini ascensore per 
disabili, solarium, area relax esterna. Accessibile ai disabili. 
Parcheggio a 100 m, € 5 al giorno. Animali non ammessi. 

Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone e due 

lettini € 15.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 11/04/2020
al 31/10/2020

standard
RIDUZIONI

notti gratis sposidoppia 
uso singola comfort superior

balcone  letto  letto

   
Prezzi indicativi minimo / massimo  a a e a sU e o  al one 7 notti U Ula le 

riferimento 
listino 35/90 30/50 10 20 25% 35%

7  
escluso

   3

una bottiglia di 
spumante in 

camera all arrivo

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 15/0  - 0 /09 e 20/09 - 29/09 ,  notti 1 /05 - 1 /0 , 0 /09 - 19/09 e 0/09 - 1/10 , 2 notti restanti periodi. 
 Infant 0/6 anni gratis, Culla 0/4 anni 15, pagamento in loco, pasti inclusi.

Hotel Altamarea H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
102 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

53
39 
7 
2 
1

TRIPADVISOR RATING

SAN VITO LO CAPO | SICILIA OCCIDENTALE

COSA AMERAI
 Posizione in centro e sul mare    Area relax  SPIAGGIA          CAMERA 

PER DISABILI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard
RIDUZIONI

notti gratisdoppia uso
singola

balcone/
eranda  letto  letto

   
Prezzi indicativi minimo / massimo  c er 7 notti

riferimento 
listino 35/90 30/50 15 35% 45% 7

e clu o   3
Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 01/0  - 0/09 , libero restanti periodi. * uarto letto in uite

 Suite 30/40, a camera.  Infant 0/3 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi.

Hotel Ghibli H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: nel cuore di San Vito lo Capo. Distanze: dal mare, 
100 m; 200 m spiaggia convenzionata - dal centro, in centro. 
 Descrizione: unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 17, tra Standard al piano terra con finestra, Standard 

Balcone/Veranda, Suite con veranda e balcone. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, connessione internet, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata.
Plus Sposi non cumulabile con altra offerta  frutta in 
camera all’arrivo.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, aperto a pranzo e 

a cena, propone cucina regionale e tradizionale con servizio al 
tavolo e menù a partire da € 25.
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, bar, ampio giardino, solarium, 

ascensore. Bar esterno aperto solo la sera (01/05 - 15/10). 
Parcheggio € 10 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito, escluso Amex e Diners. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia, inclusa dalla 3a fila, con un ombrellone e 

due lettini a camera.

 Beauty  Benessere: area benessere da Aprile, a pagamento 
con sauna, bagno turco, idromassaggio, sala massaggi e zona 
relax.
Plus Benessere non cumulabile con altra offerta  inclu-
so un percorso benessere con sauna, biosauna, bagno tur-
co/vasca idromassaggio, minimo 7 notti.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
389 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

333
75 
39 
16 
15

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vicinanza al mare   
 Ampio giardino SPIAGGIA     

SICILIA OCCIDENTALE | SAN VITO LO CAPO

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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Hotel Pocho H H H

 Posizione: nella frazione di Macari, con vista sul monte 
Cofano, a breve distanza dalla piccola Cala di Isulidda, con 
fondale dolcemente digradante, di facile accesso. 
Distanze: dal mare, 200 m Isulidda, caletta di sabbia e ciot-
toli – dal centro, 4 km San Vito Lo Capo.
 Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare, cir-

condata da un armonioso giardino mediterraneo. Recente-
mente ristrutturata nel rispetto della tradizione siciliana e  
arredata con mobili antichi e in parte con oggetti e memo-
rie della vita teatrale della proprietaria, tra le quali spicca 
una pregevole raccolta di “Pupi Siciliani”. Si compone di un 
unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 12, ispirate alle scenografie e alla vita teatrale, 

con elementi di artigianato siciliano di fine 00 e pavimen-
tazione in parquet, tra Seconda Scena terrazzino vista cor-
tile, Prima Scena doppie o matrimoniali con terrazzino vi-
sta mare attrezzato. Terzo letto aggiunto solo per bambini 

3 anni in camera econ a cena  Camere per disabili 

in Seconda Scena. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
minibar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

aperto anche agli esterni, arredato interamente da stampe 
e oggetti d’epoca e di palcoscenico, propone cucina della 
tradizione palermitana e trapanese, realizzate con prodotti 
del territorio, menu à la carte.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, sala comune con bar, zona 

TV e angolo lettura, piscina con solarium. Parcheggio incu-
stodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 5 al giorno. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra. 
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, a 200 m Cala Isulidda, libera, 

raggiungibile a piedi attraverso un vialetto pedonale. Pos-
sibilità di richiedere alla reception sdraio e ombrelloni da 
sistemare autonomamente.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 06/04/2020
al 20/10/2020

seconda 
scena

prima 
scena

doppia uso singola RIDUZIONI
prepagata non rimborsabile

seconda scena prima scena bambini 4/13 anni

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

 letto
se on a s ena  

riferimento 
listino  33/92 45/106 51/157 68/180 50%  10

      

Inizio/fine soggiorno 12: 0/10: 0, minimo 5 notti 01/0  - 1/0 ,  notti 01/0  - 1/0 ,  notti 01/0  - 0/0  e 01/09 - 0/09 , 2 notti 0 /0  - 1/05 , libero restanti periodi.
 Infant 0/4 anni gratis, Culla 16, pagamento in loco, pasti esclusi

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
271 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

157
77 
11 
11 
15

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Atmosfera familiare   

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

SAN VITO LO CAPO | SICILIA OCCIDENTALE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | SAN VITO LO CAPO

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
disponibilità limitata, escluso quadruple (2ad + 2 ba) 

dal 10/04/2020
al 20/10/2020

standard
RIDUZIONI prenota prima 

n o  nott
notti 

gratis sposiadulti bambini 3/13

  
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° 
letto

4° 
letto

3° 
 letto

4° 
letto  45 o n 7 notti U Ula le on 

alt a o e ta 

riferimento 
listino 40/75 20% 35% 40% 60% -8%

7
escluso 

  3

cesto di frutta 
e 

una bottiglia di vino
 in camera all arrivo

Inizio/fine soggiorno 12:00/11:00, minimo  notti 1 /0  - 0/0 , libero restanti periodi.
 A camera: Suite 30 - Doppia Uso Singola Standard 24/45.  Culla 0/3 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Helios Hotel H H H

 Posizione: all’ingresso della cittadina sulla centrale Via 
Savoia. Distanze: dal mare, 800 m - dal centro, 600 m.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare con am-

bienti curati ed accoglienti, si compone di un unico corpo 
disposto su due livelli.
 Camere: 20, tra Standard alcune con portafinestra, Sui

te con doccia idromassaggio, Wi-Fi, veranda. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet servita nella 

sala climatizzata. 
 Servizi: hall, bar, Wi-Fi, sala TV, solarium con vista pano-

ramica. Garage € 10 al giorno. Parcheggio privato a 50 m, 
€ 5 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia attrezzata, un ombrellone e due lettini 

a camera € 15 al giorno, raggiungibile con navetta (09:00-
19:00).

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
432 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

349
72 
6 
3 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Solarium con vista panoramica    Atmosfera 

familiare  Servizio navetta per la spiaggia SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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Hotel Vento del Sud H H H

 Posizione: nella parallela del corso principale, a 100 m 
dall’ingresso dell’isola pedonale. 
Distanze: dal mare, 250 m - dal centro, in centro.
 Descrizione: tipica struttura in stile mediterraneo, si 

compone di due corpi separati a due piani, adiacenti.
 Camere: 21 Standard, arredate ognuna in modo di-

verso, ma sempre con impronta etnico-mediterraneo. 
amere al piano terra con finestra o balconcino alla 

romana, al primo piano con balcone o veranda. Camere 
per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte e climatizzatore. 
 Ristorazione: prima colazione all’italiana servita nella 

terrazza in stile arabo-mediterraneo o nel cortile-giardi-
no. Pranzo o cena presso ristoranti convenzionati ester-
ni a circa 200 m, propongono cucina locale e regionale, 
menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con angolo TV, reception, Wi-Fi, giardino 

arabo, giardino siciliano, terrazza relax. Accessibile ai 

disabili. Parcheggio a 100 m a pagamento. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito, escluso Amex. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, lidi conven-
zionati da giugno a settembre.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
camera e colazione, minimo 3 notti 

al 
al 31/10/2020

standard doppia uso 
singola

COSTI
prenota  prima acanza lunga

balcone eranda pranzo o cena adulti bambini
   

Prezzi indicativi minimo / massimo  c er a Ult a n
3/12 /  letto /  letto

3/13  0 o n

riferimento 
listino 40/125 70/250 15 30 30/35 25/30 30/90 25/80

-10%
escluso

  

-15%
  
  3

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10.00, minimo 5 notti 0 /0  - 0/0 ,  notti 29/05 - 02/0  e 1/0  - 2 /09 , libero restanti periodi. *Pranzo o cena serviti c/o ristoranti esterni.
 Infant 0/3 anni, gratis, Culla 25, pagamento in loco, pasti esclusi, Bambini 3/4 anni 20 nel letto con adulti, obbligatorio, pagamento in loco.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
268 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

157
82 
15 
10 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vicinanza al mare  
 Giardini arabo e siciliano

CAMERA 
PER DISABILI  

SAN VITO LO CAPO | SICILIA OCCIDENTALE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/04/2020
al 30/11/2020

standard singola 
balcone 

COSTI
prenota 

prima  
notti 

gratis
prepagata 

non 
rimborsabile

speciale singlemezza 
pensione  letto  letto

   
Prezzi indicativi 

minimo / massimo
a e a e ola one

0 
o n

45 
o n

30 
o n 4 notti 7 notti es lUso 

01/06 - 30/09
es lUso 2 /0  - 1/0 a e a e ola one

riferimento 
listino 35/80 50/115 25 gratis/50 gratis/35 -15% -10% -5%

4=3
escluso

  3

7  
escluso

  3
-5%

 singola/doppia 
uso singola

 senza 
supplemento

Inizio/fine soggiorno, 12: 0/10: 0, minimo  notti 0/0  - 1/0 ,  notti 01/09 - 0/09 , libero restanti periodi.
  camera  Balcone 20 - Doppia uso Singola 15/80.  Infant 0/3 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi.   

 Posizione: a pochi passi dal mare. 
Distanze: dal mare, 50 m - dal centro, 150 m.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, si 

compone di un unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 10 semplici e funzionali, tutte con letto matri-

moniale tra, Standard e Standard Balcone vista mare 
laterale. Terzo e quarto letto in letti singoli. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, WI-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Risto-

rante, aperto a cena, propone cucina mediterranea e della 
tradizione siciliana, menu a scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, reception. Garage € 15 al giorno. Animali 

non ammessi. Si accettano carte di credito, escluso Di-
ners e Amex. A pagamento: consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia, un ombrellone e due lettini a came-

ra, a pagamento, a partire da € 15 al giorno.

Hotel Gardenia H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
76 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

29
27 
12 
3 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Atmosfera familiare   

SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 10/04/2020
al 19/10/2020

econom comfort superior
COSTI

adulti bambini

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 
letto

 letto /1  letto /  letto / /  letto /1

sU e o
riferimento 

listino 25/65 25/67,5 25/70 25/30 20/25 20/25 10 20/25

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 01/0  - 1/0  e 20/09 - 29/09 , libero restanti periodi. * uarto letto in u erior
 Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Hotel Il Melograno H H 

 Posizione: a pochi passi dal mare e dalla piazza principale 
della città. 
Distanze: dal mare, 70 m spiaggia di sabbia – dal centro, in 
centro; 12 km Riserva Naturale dello Zingaro.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, si com-

pone di un unico corpo articolato su tre livelli.
 Camere: 9, tra Economy, con piccolissima finestra a lu-

cernaio o con portafinestra sul ballatoio comune, Comfort 
con finestra, Superior in stile etnico con balcone. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita in 

estate sulla terrazza con vista panoramica.
 Servizi: piccola hall, reception, Wi-Fi, ascensore panora-

mico, terrazza attrezzata. Biciclette fino ad esaurimento. 
Possibilità di parcheggio esterno, a pagamento. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra. Convenzione 
con lido balneare.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
245 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

197
43 
4 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale e sul mare   Atmosfera familiare   
 Terrazza vista panoramica

ANIMALI 
AMMESSI

SAN VITO LO CAPO | SICILIA OCCIDENTALE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: a breve distanza dalla spiaggia di sabbia fine e 
bianca e dalla piazza principale della città. 
Distanze: dal mare, 50 m – dal centro, 200 m.
 Descrizione: aperto nel 2016, si sviluppa intorno a un pa-

tio arredato con lanterne, piante e tavolini. Si compone di 
un unico corpo su due livelli.
 Camere: 6 arredate in stile etnico, tra Comfort di cui alcu-

ne con balcone, De Luxe fino a quattro persone. Possibilità 
di terzo letto in divano. Camere per disabili al piano terra. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, citofono, Wi-Fi, TV, 
minibar, cassaforte, aria condizionata, telo mare.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet servita al 

piano terra in sala interna o presso il patio nel periodo 
estivo.
 Servizi: ricevimento (07:00-15:00/17:00-24:00) con possi-

bilità di concordare arrivi fuori orario. Piccolo deposito ba-
gagli, Wi-Fi, terrazza solarium vista mare e Monte Monaco. 
Parcheggio custodito a 400 m, € 5 al giorno. Parcheggio 

libero a 700 m. Bici con disponibilità limitata. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito, escluso Amex. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, lido convenzio-
nato a 70 m.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 05/11/2020

comfort de luxe
1/  e sone 

COSTI
speciale soggiornoadulti bambini 4/12

   Prezzi indicativi minimo / massimo  letto  letto 3 notti

riferimento 
listino 37,5/92 138/304 23/54 19/42

-10%
escluso 

  

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10: 0, minimo  notti 2 /05 - 1 /0  e 01/0  - 1/0 , 5 notti 1 /05 - 22/05 e 15/0  - 0/0 ,  notti restanti periodi.

 Culla 0/4 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

RIAD Comfort Rooms

COSA AMERAI
 Posizione sul mare    Terrazza solarium vista mare  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
171 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

165
4 
1 
1 
0

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 01/11/2020

standard
standard  COSTI

prepagata 
non 

rimborsabile 
acanza
lungaadulti bambini

3/13balcone balcone 
ista mare

  
Prezzi indicativi minimo / massimo

 letto  letto
es lUso 

stan a
 7 nottistan a

al one
al one 

sta a e

riferimento 
listino 35/80 40/90 45/110 30/40 35/40 gratis -10%

-20%
escluso

    

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo 2 notti 0 /0  - 21/0 , libero restanti periodi.   Culla 0/3 anni gratis, pasti inclusi.  Doppia uso Singola su quota doppia: Standard/
Standard Balcone Vista Mare 20/40; Standard Balcone 20/50.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 01/11/2020

mono
2 

bilo 
2/3

bilo 
superior

2/3
trilo a

4
trilo b

5
trilo b

superior
4

uadri 6 villa 
torre 

vacanza 
lunga

prepagata 
non 

rimborsabile
speciale

 soggiorno

   Prezzi indicativi minimo / massimo  7 notti 4 notti

riferimento 
listino 350/1.100 400/1.200 430/1.320 450/1.380 500/1.520 530/1.650 620/1.720 800/2.190

-20%
escluso

     
-10%

-10%
 escluso

  

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo 5 notti 0 /0  - 2 /0 , 2 notti restanti periodi.    biancheria letto e bagno con cambio settimanale.
 pagamento in loco;  Consumi Energetici 40 Mono, 60 Bilo/Bilo Superior, 90 Trilo, 100 Quadri/Villa - Pulizia Finale  (escluso angolo cottura) 40 Mono, 50 Bilo/Bilo 

Superior, 60 Trilo, 100 Quadri/Villa - Cauzione 100.  Culla 0/3 anni gratis - Cambio Biancheria letto/bagno 10 per persona - Pulizia Extra 30 Mono, 40 Bilo/Bilo Superior, 50 Trilo, 70 
Quadri/Villa - Colazione 8 per persona al giorno. 

 Posizione: ai piedi del Monte Cofano, nel Golfo di Macari, a breve 
distanza da calette sabbiose e dal mare cristallino. Distanze: dal 
mare, 600 m Macari, caletta di sabbia; 3,7 km San Vito Lo Capo, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 5,7 Km.  
 Descrizione: all’interno di un grande parco naturale “Cala dell’A-

rena”, tra ulivi e piante autoctone della vegetazione mediterranea, 
sono ubicate le camere de “La Stanza del Gattopardo”, apparta-
menti indipendenti disposti su uno o due livelli. 
 Camere: 11, tra Standard matrimoniali e Standard Balcone con 

vista giardino, vista mare con supplemento. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV-Sat, cassaforte, clima-
tizzatore. 
 Appartamenti: 30, tra Mono, Bilo, Trilo, Quadri e Villa, con in-

gresso indipendente, terrazzino o patio attrezzato.
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, climatizzatore. 
Phon, TV in Superior. ono  soggiorno con letto matrimoniale. 

ilo 3  soggiorno, camera matrimoniale con letto aggiunto. 
ilo u erior 3  soggiorno, camera matrimoniale con letto 

aggiunto. 
rilo   soggiorno, camera matrimoniale, camera con letto a 

castello. 
rilo   soggiorno, camera matrimoniale, camera con letto a 

castello e lettino basso. 
rilo  u erior  soggiorno, camera matrimoniale, camera con 

letti singoli. 
ua ri  soggiorno, due camere matrimoniali, camera con due 

letti singoli o letto a castello. Alcuni con doppi servizi. 
illa orre  soggiorno, cucina in muratura esterna attrezzata, 

due camere matrimoniali, camera con due letti singoli, camera 
con letto a castello. Doppi servizi. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. 
 Servizi: ricevimento con preavviso telefonico, area Wi-Fi, zona 

TV, bar (01/06-30/09), piscina. Parcheggio custodito. Animali 
ammessi di piccola taglia. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, lidi convenzionati, noleggio bici/mountain bike, trekking in-
dividuale o con guida, passeggiate a cavallo.

Cala dell’Arena 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
358 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

88
163 
59 
32 
16

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Parco naturale    Vista sul Golfo di Macari   
 Tramonti mozzafiato    Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: a pochi passi dal rinomato lungomare Giusep-
pe Mazzini, con i suoi lidi balneari e la spiaggia di sabbia 
libera. 
Distanze: dal mare, 100 m - dal centro, 150 m. 
 Descrizione:  piccolo residence arredato in stile mediter-

raneo, si compone di un unico corpo disposto su tre livelli.
 Appartamenti: 8 Trilo, con ingresso indipendente. 

Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, Wi-Fi, TV-
Sat, aria condizionata e ventilatore a soffitto.  

rilo  tan ar  soggiorno con divano letto doppio, ca-
mera matrimoniale, camera con letti a castello. Doppi ser-
vizi di cui uno senza doccia. 

rilo  lu  disposto su due piani, al piano terra soggior-
no con divano letto doppio, al primo piano due camere 
matrimoniali di cui una con finestra alta senza affaccio. 
Doppi servizi.

rilo  unior  soggiorno con divano letto doppio, due 
camere matrimoniali di cui una con finestra alta senza 
affaccio.
 Servizi: ufficio ricevimento, i- i. Garage € 50 a settima-

na. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito, 
escluso Amex. A pagamento: consumazioni extra, lava-
trice ad uso comune, lido convenzionato a 80 m € 10 al 
giorno.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 10/04/2020
al 

trilo 6

    Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 550/1.400

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, Sab/Sab- om/ om 20/0  - 29/0 ,  notti restanti periodi. a quota com ren e  consumi energetici, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale. 
 pagamento in loco;  Pulizia Finale 100.  Culla 0/3 anni 70.

Residence Il Melograno  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
24 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

5
11 
3 
1 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

bilo 4 trilo 6 speciale 
soggiorno

prepagata 
non rimborsabile

   Prezzi indicativi minimo / massimo 5 notti

riferimento 
listino 400/1.600 500/1.750

-20% 

   
3   3

-5%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10: 0, minimo 1  notti sab/sab 01/0  - 1 /0 , sab/sab 2 /0  - 1/0  e 15/0  - 1/0 ,  notti 20/09 - 2 /09 , 2 notti 1 /0  - 2 /0 , libero restanti periodi. 

a quota com ren e  consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale.  pagamento in loco;  Pulizia Finale 50 (escluso angolo cottu-
ra o 50) - Cauzione 100.  Infant 0/3 anni gratis, Culla 50 - Cambio Biancheria letto/bagno 10.

Residence Smeraldo

 Posizione: a pochi passi dalla suggestiva spiaggia di sab-
bia bianca. 
Distanze: dal mare, 250 m, spiaggia di sabbia – dal centro, 
600 m.
 Descrizione: unità abitative disposte a schiera su due li-

velli, inserite in un complesso residenziale.
 Appartamenti: 14, con patio attrezzato al piano terra o 

balcone o terrazza al primo piano, tra Bilo e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, angolo cottura, 
forno e forno a microonde, TV, cassaforte, aria condizio-
nata.

ilo  soggiorno con divano letto matrimoniale e camera 
matrimoniale.

rilo  soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale e camera con due letti singoli.
 Servizi: ufficio ricevimento c/o Hotel Mira Spiaggia , di 

stessa gestione, a ca. 550 m. Parcheggio incustodito, un 
posto auto per appartamento, su richiesta, € 15 al giorno. 

Animali ammessi di piccola taglia, € 50 per disinfestazione 
finale. Si accettano carte di credito.  pagamento: lavan-
deria, lido convenzionato un ombrellone e due lettini € 15 
al giorno.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare     Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
106 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

70
22 
9 
1 
4

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 15/11/2020

mono 2/bilo 2 bilo 4  trilo 6 villa 7 pacc etto 
iaggio

prenota 
prima vacanza lunga 

   Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti  30 o n 14 notti

riferimento 
listino 480/1.400 580/1.490 610/1.700 1.155/2.770

-20%
escluso

  3
3   

-10% 10  

Inizio/fine soggiorno 15:00/10: 0, minimo  notti 29/0  - 21/09 , 2 notti restanti periodi.    er o iorni minimo  notti  consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio 
settimanale, pulizia finale.  pagamento in loco   Forfait Consumi per soggiorni 2/  notti consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina, pulizia finale  50 - Cauzione 100 
Mono/Bilo/Trilo, 200 Villa.  Culla 0/3 anni 21, pagamento in Agenzia - Pulizia Infrasettimanale (con cambio biancheria letto/bagno) 50. 

I Tre Gol�

 Posizione: dislocati nel centro urbano. Distanze: dal mare, 
100/800 m – dal centro, 300 m.
 Descrizione: abitazioni private ubicate in appartamenti o 

ville disposte su uno o due livelli.
 Appartamenti: 30 tra Mono, Bilo, Trilo e Villa, tutti con 

veranda al piano terra o balcone al primo piano. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, aria con-
dizionata. 

ono  soggiorno con letto matrimoniale. 
ilo  soggiorno, camera matrimoniale. 
ilo  soggiorno con divano letto, camera matrimoniale. 
rilo  soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, 

camera con letti singoli. Veranda attrezzata con tavoli e 
sedie. 

illa  due livelli, soggiorno, tre camere matrimoniali, una 
camera con letto singolo.
 Servizi: ufficio ricevimento in ia uca degli bruzzi, 

aperto tutti i giorni (09:00/13:00-15:00/21:00). Per gli arrivi 

dopo le 21:00 saranno addebitati € 30. Parcheggi incusto-
diti a 100 m. Animali ammessi di piccola taglia. Si accetta-
no carte di credito, escluso Amex. A pagamento: noleggio 
bici, spiaggia convenzionata un ombrellone e due lettini € 
15, al giorno. Nelle vicinanze: ristoranti, bar, supermercati.

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Varietà di alloggi   ANIMALI 

AMMESSI

SICILIA OCCIDENTALE | SAN VITO LO CAPO

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SAN VITO LO CAPO | SICILIA OCCIDENTALE

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
dal 01/03/2020
al 31/12/2020

bilo 4 trilo 5 prepagata non rimborsabile

   Prezzi indicativi minimo / massimo 

riferimento 
listino 299/1.064 399/1.197

-5%
eslcuso 

  

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, sab/sab 2 /0  - 02/10 ,  notti restanti periodi. 

 pagamento in loco   Forfait Servizi consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, cucina non disponibile, pulizia finale  0 Bilo, 90 Trilo  soggiorni 
inferiori alle 7 notti 10 al giorno ad appartamento, per soggiorni da 8 a 13 notti 10 al giorno ad appartamento - Cauzione 100.  Culla 0/3 anni 30 - Cambio Biancheria da letto 7, bagno 8. 

Case Gaia

 Posizione: dislocati nel centro urbano di San Vito Lo Capo. 
Distanze:  dal mare, 500/800 m, spiaggia di sabbia - dal centro, 
200/800 m.
 Descrizione:  unità abitative arredate a seconda del gusto 

personale dei singoli proprietari, ospitate in palazzine a schiera 
o in abitazioni private.
 Appartamenti: 20 tra Bilo e Trilo, con ingresso indipendente, 

alcuni con patio o balcone.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, angolo cottura, forno 
a microonde, frigorifero con freezer, lavatrice, climatizzatore. 
Saponetta Wi-Fi su richiesta.

  due bottigliette di acqua naturale in frigo 
all’arrivo, omaggio di benvenuto, late check-out entro le ore 
13:00 (salvo disponibilità).

ilo   mq  soggiorno con divano letto matrimoniale, ca-
mera matrimoniale.

rilo   mq  soggiorno con divano letto, camera con due 
letti singoli, camera matrimoniale.
 Servizi:  ufficio ricevimento in ia modeo, aperto dalle 9:00 

alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00). Gli arrivi dopo le ore 20:00 
da comunicare telefonicamente. Parcheggio su strada, nelle 
immediate vicinanze degli appartamenti, € 20 a settimana 

(pass per strisce gialle). Animali ammessi di piccola taglia, € 
0 per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito.

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Atmosfera familiare ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it

Carta Amica
Agli ospiti verrà rilasciata al check-in una carta che dà 
diritto a sconti, agevolazione e vantaggi c/o esercizi con-
venzionati.
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SICILIA OCCIDENTALE | SAN VITO LO CAPO

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 14/03/2020
al 04/11/2020

mono 2 bilo 2 2*  trilo 4 2* *letto aggiunto pacc etto 
iaggio

prenota 
prima

prepagata non 
rimborsabile

speciale 
soggiorno

   Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti  30 o n 14 notti

riferimento 
listino 50/132 61/167 88/198 11

-20%
escluso 

  3
  

-10% -5% 10  

Inizio/fine soggiorno 15:00/10: 0, minimo  notti 01/0  - 1/0 , 5 notti 1 /05 -29/05 e 01/0  - 1/0 ,  notti 0/05 - 0/0  e 1/0  - 1 /09 ,  notti 11/0  - 1 /0  e 1 /09 - 0/09 , 2 notti restanti periodi. 

   consumi energetici, biancheria bagno, letto e cucina con cambio infrasettimanale e pulizia infrasettimanale.
 pagamento in loco   Pulizia Finale 50.  Infant 0/3 anni gratis, Culla 3, su richiesta, pagamento in Agenzia. 

Vitorno Residence

 Posizione: a breve distanza dalla spiaggia caraibica di 
San Vito Lo Capo.
Distanze: dal mare, 400 m, spiaggia di sabbia – dal cen-
tro 500 m.
 Descrizione: appartamenti di design, ospitati in un mo-

derno complesso, disposto su due livelli e circondato da 
curate aiuole con piante e fiori mediterranei.

Appartamenti: 9 tra, Mono, Bilo e Trilo con comple-
menti d’arredo moderno ed oggetti di design. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, angolo 
cottura, forno a microonde, frigorifero, bollitore elettrico, 
macchina espresso, aria condizionata.

ono   mq : soggiorno con letto matrimoniale, al 
primo piano.

ilo   mq  soggiorno con due letti singoli, came-
ra matrimoniale, al piano terra con veranda attrezzata o 
al primo piano con balcone attrezzato. 

rilo   mq : al piano terra con veranda attrezzata. 

Soggiorno con due letti singoli, camera con letti singoli, 
camera matrimoniale.
 Servizi: ufficio ricevimento 09:00-1 :00 . Patio attrez-

zato con tavoli e poltrone, coperto da vele. Noleggio 
bici. Area giochi con scivolo e casetta. Parcheggio su 
strada con pass fornito dalla reception, € 2 al giorno op-
pure parcheggio convenzionato adiacente € 6 al giorno. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: lavatrice a gettoni.

Kit Baby 0/3 anni: su richiesta, a disposizione del-
le mamme, scalda biberon, riduttore wc, fasciatoio, 
vaschetta per il bagnetto, sgabellino per il lavabo, 
spondina anticaduta per il letto e lucina notturna.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Area giochi per bambini    Patio attrezzato

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
67 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

36
20 
6 
4 
1

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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CASTELLUZZO | SICILIA OCCIDENTALE

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 10/04/2020
al 15/10/2020

standard doppia 
uso singola

 famil  room SUPPLEMENTI COSTI
prenota prima  

a a e a 1/  e sone mezza pensione pensione completa /  letto
   

Prezzi indicativi minimo / massimo
ulti i i 

3/12 ulti i i 
3/12

a e a 
e ola one  ent o l 1/05

riferimento 
listino 24,5/92,5 45/170 90/230 25/28 20/22 45/50 36/40 30

-10%
escluso

  3    
  

Inizio/fine soggiorno, 1 :00/10:00, minimo  notti 10/0  - 1 /0 ,  notti 01/0  - 09/0 , 1 /0  - 1/0 , 1 /09 - 21/09 e 25/09 - 2 /09 , libero restanti periodi. 

 Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.  

Hotel Achibea H H H

 Posizione: in contrada Castelluzzo, nel verde dalla Riserva 
Naturale del Monte Cofano, alle falde dei monti “Passo del 
Lupo” e “Rocca di Mezzogiorno”, lungo la strada che conduce 
a San Vito Lo Capo. 
Distanze: dal mare 800 m Baia Santa Margherita, sabbia mista 
a ciottoli e scogli – dal centro, 100 m Castelluzzo; 6 km San 
Vito Lo Capo.
 Descrizione: completamente ristrutturato nel 2017, circon-

dato da un rigoglioso giardino, si compone di un unico corpo 
articolato su due livelli.
 Camere: 40, tutte con balcone, tra Standard e Family Room 

con doppio ambiente. Camere per disabili al piano terra. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV, minifrigo, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Giardino dei Lumia”, aperto anche agli esterni, con ampia sala 
interna e spazio esterno a bordo piscina, propone cucina sici-
liana e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, internet point, ascenso-

re, sala conferenze, area giochi per bambini. Piscina, solarium 
attrezzato. Terrazza panoramica con vasca idromassaggio, 
pool bar, angolo fitness. Garage interno incustodito con posti 

limitati, € 15 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 
al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, lavanderia, baby sitter, lidi convenzionati 
c/o San Vito Lo Capo e Baia Santa Margherita. 

SERVICE CARD obbligatoria (01/06 - 30/09), pagamen-
to in loco, Bambini 3/12 anni € 2, Adulti € 3 al giorno, include 
utilizzo vasca Jacuzzi, piscina.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
154 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

87
35 
11 
12 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Piscina con solarium     Terrazza panoramica   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/03/2020
al 30/11/2020

standard terrazza
RIDUZIONI

prenota 
prima  

prepagata non 
rimborsabile

notti 
gratis

speciale 
bambini
/1  ann

speciale 
soggiornomezza 

pensione
pensione 
completa adulti bambini

   
Prezzi indicativi minimo / massimo   3°/4° 

letto
3°/4°
letto
3/11

3°/4°
letto

0 
o n

45 
o n 30 

o n
7 notti 2 ad  1 ba

2 ad  2 ba 2 notti

es lUso a osto a e a e ola one

riferimento 
listino 32/74 35/82 25 45 15% 50% 30% -15% -10% -5%

-10%
escluso

  3

7
escluso

  3

   
escluso

  3

-25%
 escluso

  3

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10: 0, minimo  notti 01/0  - 1/0 , 2 notti 01/0  - 1/0  e 01/09 - 0/09 , libero restanti periodi.
 Doppia uso Singola 25.  Culla 0/3 anni 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

 Posizione: immerso nella campagna siciliana, a poca di-
stanza dalla Riserva Naturale del Monte Cofano, lungo la 
strada che porta a S. Vito lo Capo. Distanze: dal mare, 1 km 
Cala Calazza scogli e sabbia; 1,5 km Baia Santa Margherita 
(prevalentemente sabbia) - dal centro, 100 m; 6 km S. Vito 
lo Capo; 15 km Riserva Naturale dello Zingaro. 

 Descrizione: nato nel 1978 come ristorante, divenuto suc-
cessivamente hotel a conduzione familiare, si compone di 
un corpo disposto su un livello che si snoda in un curato 
giardino con piante tipiche della macchia mediterranea.

 Camere: 14, tra Standard con finestra vista giardino o 
con Terrazza attrezzata con tavolo e sdraio. Camere per 
disabili in Terrazza. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV, frigobar e climatizzatore. 

 Ristorazione: colazione a buffet d’estate servita in giardi-
no. Ristorante, aperto anche agli esterni, propone cucina 
mediterranea con menù a scelta e servizio al tavolo, buffet 
di antipasti a cena.  

 Servizi: hall con zona bar/TV/lettura, ricevimento, Wi-Fi, 
sala congressi, giardino con ombrelloni, sdraio e parco gio-
chi per bambini, bici con disponibilità limitata. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accetta-
no carte di credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, convenzione con lido a S. Vito lo Capo. 

SICILIA OCCIDENTALE | CASTELLUZZO

Oasi Da Paolo Hotel Ristorante H H  H

Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
253 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

169
53 
20 
6 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Atmosfera familiare    Area giochi per bambini
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: a Cala Marina, nel cuore dell’antico borgo, a pochi 
passi dal castello Arabo-Normanno. Distanze: dal mare, 1 km 
spiaggia di sabbia  “la Playa“ - dal centro, 200 m.
 Descrizione: elegante albergo, testimonianza di un’antica tonna-

ra, si compone di tre corpi disposti su due piani.
 Camere: 26, alcune con ingresso esterno, tra Standard in parte 

con portafinestra, Executive vista mare laterale o frontale con fi-
nestra e al piano terra; al primo piano Superior vista giardino, De 
Luxe vista mare, Suite vista mare con doppio ambiente. Camere 
per disabili in Superior.  
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, connessione inter-
net, telefono, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata. 
Plus Sposi non cumulabile con altra offerta  1 notte gratis, 
minimo 7 notti.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante convenzionato a 

ca. 70 m, propone cucina locale con menù a scelta e servizio al 
tavolo. 

 Servizi: hall, reception con internet point, bar, sala TV, ascenso-
re. Parcheggio convenzionato nelle vicinanze. Animali ammessi 
di piccola taglia. Si accettano carte di credito, escluso Diners. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE
 per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 15/04/2020
al 15/10/2020

standard superior executi e de luxe suite
RIDUZIONI

speciale 
soggiorno

prenota 
prima

notti 
gratis

best price 
s on l t  l tata

speciale 
bambino

prepagata 
non 

rimborsabileadulti bambini
4/13

   
Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto

/  letto
a e a e 
ola one

7 notti -45 
o n  5 notti 3 notti 

stan a
1 a  + 1 a 

 i
es lUso 0 /0  - 2 /0

riferimento 
listino 37/77 41/82 43/84 48/87 57/99 26/50 50% -20% -15% 5=4

oppi
minimo 

 33
massimo 

 40

oppi  uso 
si ol
minimo 

 52
massimo
  5

30  -10%

Inizio/fine soggiorno, 1 :00/10: 0, minimo  notti 0 /0  - 2 /0 , libero restanti periodi. * erzo uarto letto e clu o tan ar u erior  
 c o ri torante convenzionato  ezza en ione 27- Pensione Completa 50.  Infant 0/4 anni gratis, Culla 10 pagamento in loco, pasti esclusi - Singola Standard 

53/110 - Doppia uso Singola: Standard 57/138 - Superior 61/149 - Executive 67/159 - De Luxe 73/169 - Suite 85/189. 

Hotel Cetarium H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
215 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

65
88 
39 
14 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Bellezza dell’antica tonnara   
 Vista sul porticciolo turistico

ANIMALI 
AMMESSI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO | SICILIA OCCIDENTALE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 11/04/2020
al 15/10/2020

standard singola
RIDUZIONI

prepagata 
non rimborsabile

pacc etto 
iaggio

speciale 
soggiornodoppia 

uso singola
mezza 

pensione adulti bambini 
4/13

   
Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto  7 notti 2 notti

riferimento 
listino 42/67 57/82 24 20 30% 50% -17%

-15%
escluso 
Agosto

10  
escluso 

  

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.  Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, pasti esclusi, pagamento in Agenzia.  Solo Pernottamento 7/9. 

Hotel Grotticelli H H H

 Posizione: in posizione tranquilla, a breve distanza dai fara-
glioni di Scopello. Distanze: dal mare, 2,9 km Guidaloca, spiag-
gia di sabbia e ciottoli; 5,4 km Cala Mazzo, caletta di ghiaia e 
sassi – dal centro, 10 km Castellammare del Golfo.
 Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare, rea-

lizzata con tipica pietra locale, si compone di diverse unità 
indipendenti disposte a terrazzamenti.
 Camere: 23 Standard al piano terra, con ingresso indipen-

dente e veranda in comune per ogni due camere, attrezzata 
con tavolini e sedie. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
minibar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

aperto anche agli esterni, propone cucina regionale e naziona-
le, con menu a scelta e servizio al tavolo. Bevande incluse ai 

a ti  lt minerale e  lt i vino
 Servizi: ricevimento con bar, Wi-Fi, giardino, piscina, sola-

rium attrezzato. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia, € 5 al giorno. Si accettano carte di credito. A 

pagamento: bevande e consumazioni extra.
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata dal 01/05 con un ombrellone 

e  due lettini, una bottiglia di prosecco, un piatto di frutta fre-
sca, utilizzo canoa 1 ora, € 0 0 /0  - 25/0 , € 0 a camera 
restanti periodi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
205 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

77
77 
24 
16 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Atmosfera familiare    Vicinanza alla Riserva 

dello Zingaro    Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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CASTELLAMMARE DEL GOLFO | SICILIA OCCIDENTALE

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard
COSTI

pacc etto iaggio acanza lunga prepagata non 
rimborsabileadulti bambini 3/13

   
Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto 7 notti 7 notti U Ula le on 

alt a o e ta

riferimento 
listino 59/99 30 25 -12% -10% -3%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.  Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

B&B Kolors

 Posizione: alle porte del centro storico, a breve distanza dal 
porto, costruito ai piedi del Castello Normanno. Distanze: dal 
mare, 300 m Porto; 1,5 km “la Playa”, spiaggia di sabbia – dal 
centro, 50 m.
 Descrizione: piccola struttura, ospitata in una palazzina ri-

strutturata nel 2016, caratterizzata da ambienti nuovi e lumi-
nosi, disposta su due livelli, a conduzione familiare. 
 Camere: 3 Standard, caratterizzate da arredo contempora-

neo dove risaltano i caldi colori mediterranei. Le camere sono 
disposte al piano terra, con portafinestra e accesso dal patio 
comune o al primo piano con finestra. Possibilità di terzo e 
quarto letto in divano letto.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, 
cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione all’italiana a buffet.
 Servizi: ricevimento con preavviso telefonico (24h prima 

dall’arrivo), deposito bagagli, Wi-Fi, sala colazione, patio co-
mune arredato con tavoli e sedie. Parcheggio pubblico a 150 
m. Animali non ammessi. Non si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande e consumazioni extra.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
29 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

25
4 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Posizione centrale    Vicinanza al porticciolo di Castellammare del Golfo  
Atmosfera familiare  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | CASTELLAMMARE DEL GOLFO

 Posizione: nel centro storico, ai famosi Quattro Canti del paese. 
Distanze: dal mare, 1 km spiaggia di sabbia  - dal centro, 50 m.
 Descrizione: in un palazzo di fine 00 completamente ristruttu-

rato con appartamenti, ubicati al secondo piano. 
 Appartamenti: 5 Bilo ampi e luminosi con balconi e finestre. 

Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, forno a microonde, 
TV, climatizzatore. ilo  soggiorno con divano letto, camera 
matrimoniale. ilo  soggiorno con divano letto, camera matri-
moniale con letto singolo.
 Servizi: accoglienza con preavviso telefonico, per gli arrivi dopo 

le 22:00 supplemento di € 20, terrazza panoramica e solarium. 
Parcheggio libero o a pagamento nelle vicinanze. Animali am-
messi di piccola taglia. Si accettano carte di credito.

4 Canti Case Vacanze

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  cumulabili (massimo due)

dal 01/05/2020
al 31/10/2020

bilo 2 bilo 3 bilo 4 bilo 5 pacc etto 
viaggio

prenota 
prima

notti 
gratis

speciale famiglia
4/13

best price 
lo 2

prepagata 
non 

rimborsabile

      
Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti -30

o n 3 notti
2 ad  1 ba 2 ad  2 ba 2 ad  3 ba s on l t  

l tata
n o  nottlo lo lo 5

riferimento 
listino 65/105 80/135 95/160 100/175 -20%

-10%
escluso 

  

3=2
escluso 

  3

minimo 
 73

massimo

  122

quota 
bilo 3

quota 
bilo 4

 47 
escluso 

  

 5 
al giorno a 

persona

Inizio/fine soggiorno 11:00/10:00, sab/sab 01/0  - 25/0 , libero restanti periodi.

   consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale.  pagamento in loco;  Pulizia Finale 20 (con animali 30) - Cauzione 
150.  Pulizia Infrasettimanale 20 - Cambio Biancheria bagno/letto 7 per persona - Culla 0/4 anni 10. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
27 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

14
13 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Terrazza panoramica ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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La Chiusa Case Vacanze

 Posizione: nel cuore del centro storico, prendono nome dalla 
“Chiusa dei Crociferi” antico appellativo del quartiere in cui 
sono ubicate. 
Distanze: dal mare, 50 m Porto; 250 m, Cala Petrolo ciottoli e 
sabbia; 1,5 km spiaggia di sabbia “la Playa” - dal centro, 150 
m.
 Descrizione: appartamenti indipendenti con accesso comu-

ne, nati dalla ristrutturazione di alcuni alloggi marinari, e inse-
riti in un unico corpo su due livelli.
 Appartamenti: 6 Trilo arredati elegantemente. Appartamen-

to per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV Sat, Wi-Fi, 
climatizzatori, allarme antintrusione, sistema di rilevazioni 
gas, fumo, antiallagamento e sistema automatico di chiusura 
del gas. rilo  soggiorno con divano letto doppio, camera 
matrimoniale e camera con un posto letto. Possibilità di letti 
aggiunti.
 Servizi: ufficio ricevimento 09:00/12:00 e 1 :00/20:00 , 

chiuso la domenica, per arrivi fuori orario è richiesto il pre-
avviso telefonico, per arrivi dopo le 20:00 supplemento di € 
15. Wi-Fi. Parcheggio a pagamento, € 6 al giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. Nelle 
vicinanze: supermercati, ristoranti e pizzerie.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

trilo 2  1* trilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo 7 *letto aggiunto prenota 
prima

notti 
gratis

  Prezzi indicativi minimo / massimo   
 45 o n 14 notti

es lUso  01/07 - 31/08

riferimento 
listino 40/85 70/115 85/130 95/140 105/150 15 -10% 14=12

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, sab/sab 01/0  - 1/0 , libero restanti periodi. 
 pagamento in loco;  Forfait Settimanale consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale, set cortesia  50 Trilo 2/ / , 100 

Trilo 5/6/7.  Pulizia Extra 10 - Cambio Biancheria letto/bagno 10 per persona - Infant 0/5 anni gratis, Culla 7.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
42 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

22
14 
2 
1 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vicinanza al 

porticciolo di Castellammare del Golfo
ANIMALI 
AMMESSI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO | SICILIA OCCIDENTALE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo o Trapani + Transfer o 
Noleggio auto oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | CINISI

 Posizione: in zona residenziale e tranquilla, alle porte del centro 
cittadino di Cinisi. Distanze: dal mare, 1,1 km Magaggiari, spiag-
gia di sabbia - dal centro, 2 m   m Palermo.
 Descrizione: Resort immerso in un parco di 22.000 mq, tra 

palme, ulivi secolari e curati prati all’inglese, si compone di un 
corpo centrale con servizi principali, due blocchi su due livelli con 
camere, due blocchi di appartamenti al piano terra e cinque ville 
indipendenti. Il Resort è certificato da colabel  per la qualità 
ecologica, che premia i prodotti e i servizi dal punto di vista am-
bientale.
 Camere: 41, dal design moderno, tra Standard Veranda al piano 

terra lato giardino o piscina e Standard Terrazzo al primo pia-
no, vista montagna o Baia di Magaggiari. Camere per disabili in 
Standard.Veranda al piano terra. Dotazioni: servizi con vasca e/o 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, riscal-
damento, aria condizionata.
 Appartamenti: 7 Trilo, tutti con ingresso indipendente e ampia 

terrazza. Dotazioni: servizi con vasca e/o doccia e phon, angolo 
cottura, frigo, Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte, riscaldamento, aria con-

dizionata. rilo  3 mq  soggiorno, camera matrimoniale, 
camera doppia.
 Ville: 5 tutte con veranda attrezzata. Dotazioni: servizi con 

vasca e/o doccia e phon, angolo cottura, frigo, Wi-Fi, TV-Sat, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. ille   mq  
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale 
e camera doppia.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, con 

sala interna climatizzata oppure sala esterna, aperto anche agli 
esterni, propone cucina regionale e nazionale menu a scelta e 
servizio al tavolo.
 Servizi: hall con angolo bar, ricevimento, Wi-Fi, giardino d’in-

verno, sala meeting. Piscina con zona per bambini e solarium 
attrezzato, pool bar. Orto biologico. Campo polivalente tennis. La 
struttura ospita cerimonie ed eventi. Parcheggio incustodito. Ani-
mali ammessi di piccola taglia, € 25 al giorno. Si accettano carte 
di credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, lavanderia.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 28/02/2021

standard
eranda

standard
terrazzo

SUPPLEMENTI COSTI
pacc etto 

viaggio
prenota 

prima
prepagata non 
rimborsabilemezza 

pensione
doppia uso 

singola adulti bambini
4/12

  
Prezzi indicativi minimo / massimo  letto 7 notti  ent o 

l 0/0

riferimento 
listino 51/73 51/73 20/24 33/37 43/57 33/43 -20%

 e clu o   
-10% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.  Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Magaggiari Hotel & Residence H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/03/2020
al 28/02/2021

trilo 2  2* villa 2  4* *letto aggiunto pacc etto 
viaggio

prenota 
prima

prepagata non 
rimborsabile  

Prezzi indicativi minimo / massimo   
t lo lla

 letto  letto  letto /5 /  letto 7 notti  ent o l 30/06

riferimento 
listino 93/146 93/146 12/27 12/24 12/27 12/24 -20%

 e clu o   
-10% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.    consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia infrasettimanale e pulizia finale.
  pagamento in loco;  Colazione 6, Pulizia Extra (incluso cambio biancheria bagno) 15 - Infant 0/4 anni gratis, Culla 10.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
589 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

218
203 
86 
62 
20

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Giardino mediterraneo    Piscina con zona per bambini   
 Tramonti mozzafiato ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: con vista diretta sul porticciolo turistico e, vicino 
alla famosa spiaggia di Magaggiari. Distanze: dal mare, 350 m 
Magaggiari, spiaggia di sabbia – dal centro, 800 m Terrasini; 3,4 
m inisi.
 Descrizione:  hotel circondato da palme e aiuole fiorite, si com-

pone di un unico corpo disposto su tre livelli.
 Camere: 40, semplici e funzionali, tra Standard con finestra o 

balcone vista giardino e Superior con balcone vista mare. Qua-
druple con letti aggiunti o divano letto matrimoniale. Camere per 
disabili in Standard. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, riscaldamento, aria condizionata. Frigobar 
in Superior.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, pro-

pone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e servizio al 
tavolo.
 Servizi:  hall con bar, reception con deposito bagagli e custo-

dia valori, Wi-Fi, ascensore, sala riunioni. Terrazza attrezzata. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si ac-
cettano carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni 
extra. Nelle vicinanze: centro commerciale.

 Spiaggia: lido convenzionato a 350 m, raggiungibile tramite at-
traversamento stradale, attrezzato (15/06 - 15/09), con due lettini 
e un ombrellone, € 8 per persona al giorno.

PREZZI INDICATIVI A CAMERA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 28/02/2021

standard
2/  e sone

SUPPLEMENTI
pacc etto viaggio prenota prima prepagata non 

rimborsabilesuperior mezza pensione
  

Prezzi indicativi minimo / massimo a a e a adulti bambini 
3/13  4 notti  30 o n

riferimento 
listino 43/155 8/11 16 8 -20% -15% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00. 
 Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  Doppia uso Singola 13, su quota doppia.

Palm Beach Hotel H H H  
Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
73 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

21
16 
25 
7 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista sul porticciolo turistico    Terrazza attrezzata   
Tramonti mozzafiato SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

CINISI | SICILIA OCCIDENTALE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 19/03/2020
al 28/02/2021

standard

suite

COSTI

prepagata non 
rimborsabile

speciale 
in erno

a Ult
ista 

interna
ista 

giardino/
cortile

ista mare 3°
 letto  letto 3° 

letto  letto  letto

sta nte na sta a e/
a no/ o t le sU te   Prezzi indicativi minimo / massimo   01/11 - 28/02/21

riferimento 
listino 84,5 98 111 203,5 57 45 46 45 46 -5% -20%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10: 0, minimo  notti 0 /0  - 20/0 , libero restanti periodi. * uarto letto e clu o uite
 Mezza Pensione Bambini 3/7 anni 20, 7/12 anni 24, Adulti 28; Pensione Completa Bambini 3/7 anni 38, 7/12 anni 46, Adulti 54 - o ia u o in ola  i ta nterna 49 - 

Vista Giardino/Cortile 61- Vista Mare 74 - Suite 168.  Terzo letto Bambini 3/7 anni:  40 Standard Vista Interna, 33 restanti tipologie - Quarto letto 32. Terzo letto Bambini 7/12 anni 
49 Standard Vista Interna, 39 restanti tipologie - Quarto letto 39 - Infant 0/4 anni gratis, Culla 18, pagamento in loco, pasti esclusi.  olo ernottamento  ulti 10, Bambini 3/7 
anni 7, 7/12 anni 8,5.

 Posizione: su un promontorio roccioso, a ridosso del mare, con 
vista sul Golfo di Mondello fino a apo afferano. 
Distanze: dal mare, sul mare, costone roccioso; 300 m Mondello, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 7 km. 
 Descrizione: si compone di un unico corpo disposto su quattro 

livelli.  
 Camere: 170, la maggior parte con balcone tra, Standard Vista 

Interna, Vista Giardino/Cortile o Vista Mare, Suite con doppio 
ambiente e terrazza vista mare. Terzo e quarto letto in divano let-
to. Camere per disabili in Standard Vista Interna. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Doppi 
servizi in Suite. 
 Ristorazione: american breakfast a buffet. Ristorante, aperto 

anche agli esterni, con terrazza vista mare, propone cucina regio-
nale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall con American Bar, reception con custodia valori, 

ascensore, Wi-Fi, centro congressi, roof garden panoramico al 

quarto piano attrezzato. Terrazzo panoramico con piscina ali-
mentata da acqua di mare, jacuzzi e solarium. Palestra. Parcheg-
gio incustodito, a pagamento da Aprile ad Ottobre. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra. 
 Spiaggia: stabilimento su piattaforma rocciosa, attrezzato con 

lettini e ombrelloni. Ingresso libero alla piscina attrezzata.

Splendid Hotel La Torre H H H H 

Aperto tutto l’anno

SICILIA OCCIDENTALE | PALERMO - MONDELLO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
646 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

127
251 
135 
89 
44

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione a picco sul mare    Ristorante sul mare   
 Vista panoramica SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PALERMO - MONDELLO | SICILIA OCCIDENTALE

 Posizione: nell’incantevole Lido di Mondello, zona mare di Paler-
mo. Distanze: dal mare, 50 m - dal centro, 7 km.
 Descrizione: moderna struttura di quattro piani, in parte ristrut-

turata nel 2014, immersa in un giardino tropicale.
 Camere: 76, la maggior parte con balconcino, tra Standard con 

vista interna, Vista Mare con balcone, Junior Suite con zona sa-
lotto e balcone vista mare, Family Room con due camere comu-
nicanti. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, frigobar, TV-Sat, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, aperto 

solo a cena, propone cucina regionale ed internazionale, menù a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con angolo bar, internet point, Wi-Fi, piscina (10/06 

- 30/09), giardino, sale congressi. Parcheggio incustodito. Acces-
sibile ai disabili. Animali ammessi di piccola taglia, max 5 kg. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra.
 Spiaggia: di sabbia a pagamento, attrezzata (15/06 - 15/09), un 

ombrellone e due lettini, € 15 al giorno a camera.

Mondello Palace Hotel  H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
cumulabile 

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard/
ista mare

famil
n o

 e sone
junior
suite

singola 
standard

doppia uso singola
prenota
 prima 

speciale bambini 
stan a / sta a e 
n a e a e ola onestandard ista 

mare
junior
suite

adulti bambini

a e a e ola one

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°
letto

3°/4 
letto

3/8

3°/4°
 letto
8/12

 45 
o n

1 ad  1 ba 
3/8

1 ad  1 ba 
8/12

riferimento 
listino 59/100 60/100 89/144 114/132 88/152 104/152 158/239 25% 50% 35% -10% -50% -35%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00. * erzo letto e clu o i ta are, uarto letto in amil  

 Mezza Pensione 25.  Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
442 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

72
130 
139 
54 
47

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Piscina e giardino 

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: nel borgo marinaro di Mondello, a pochi passi 
dalla suggestiva spiaggia di sabbia bianca e fine. 
Distanze: dal mare, 400 m, spiaggia di sabbia – dal centro, 
9,2 km Palermo.
 Descrizione: piccolo hotel situato all’interno di una tipica 

villa palermitana in stile liberty, con curati spazi esterni, si 
compone di un corpo centrale “la villa” che si sviluppa su 
quattro livelli con camere e servizi principali e, di un secon-
do corpo separato da un cortile, disposto su due livelli, che 
ospita solo camere.
 Camere: 22, arredate in stile classico, tra Economy con 

letto alla francese, vista interna o strada, Standard vista 
strada o vista mare laterale. Terzo e quarto letto in Stan-
dard, alcuni in divano letto. Camere per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristoran-

te/Pizzeria aperto a cena, anche agli esterni, da Giugno a 
Settembre (chiusura di lunedì), sala interna climatizzata, 
giardino d’inverno e terrazza esterna, propone cucina re-

gionale e nazionale, menu à la carte e servizio al tavolo. La 
truttura otrebbe o itare eventi
 Servizi: c/o corpo centrale: hall, reception con deposito 

bagagli, ascensore, sala comune con bar e zona TV, Wi-Fi, 
sale riunioni. Parcheggio libero in strada. Animali ammessi 
di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: bevande, consumazioni extra. 

Hotel Villa Esperia H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

econom standard
RIDUZIONI COSTI

prepagata non rimborsabiledoppia uso singola 
standard /  letto

   Prezzi indicativi minimo / massimo  sU Uota o a  

riferimento 
listino 34/55 39/65 23/55 20/30 -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10: 0. * uarto letto in tan ar  
 Infant/Culla 0/3 anni gratis. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
181 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

41
69 
42 
18 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Villa in stile liberty  
 Cene in giardino

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it

SICILIA OCCIDENTALE | PALERMO - MONDELLO
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 Posizione: nel cuore del centro storico, in Piazza Ruggero Settimo 
con vista sul Teatro Politeama Garibaldi. 
Distanze: dal centro, in centro – dal mare, 12 km Mondello, spiaggia 
di sabbia.
 Descrizione: struttura moderna, si compone di un unico corpo di-

sposto su nove livelli.
 Camere: 85, in stile moderno tutte rinnovate, con pavimentazione in 

parquet tra, Standard (15 mq) vista su strada secondaria, Superior 
(20 mq) vista Teatro Politeama, Junior Suite (21 mq) matrimoniali con 
angolo salotto e balcone vista panoramica. Terzo letto in Standard e 
Superior. Camere per disabili in Superior.
Dotazioni: servizi con doccia e/o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
minifrigo, bollitore, climatizzatore. Minibar in Superior e Junior Suite.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet con ampia scelta di 
prodotti del territorio, in parte a “Km0”.
 Servizi: hall con Lounge bar, ricevimento, ascensore, Wi-Fi. Due sale 

riunioni. Parcheggio convenzionato a 500 m, € 18 al giorno. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, lidi 
convenzionati. 

Hotel Politeama H H H H 

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 26/12/2020

standard superior junior
suite

doppia uso singola

standard superior adulti bambini 4/13

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

 letto
stan a /sU e o

riferimento 
listino 73/86 83/96 96/110 113/133 133/153 15% 50%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00.

 Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
67 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

53
14 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Atmosfera raffinata  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it

PALERMO | SICILIA OCCIDENTALE
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SICILIA OCCIDENTALE | PALERMO

 Posizione: a pochi passi da via Libertà e dal Teatro Po-
liteama.  
Distanze: dal mare, 10 km, spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.
 Descrizione: completamente rinnovato, l’hotel occupa il 

piano terra ed il primo piano di un edificio residenziale.
 Camere: 32, elegantemente arredate tra Classic, Deluxe 

ampie e Junior Suite con angolo living. Camere per disabili 
in Deluxe.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat 
e Sky, frigobar, cassaforte, riscaldamento, aria condizio-
nata. Bollitore con set per te/caffè e confort aggiuntivi in 
Deluxe e Junior Suite. Macchina Nespresso in Junior Suite.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: hall, ricevimento, Wi-Fi, Lounge bar, ascensore, 

sale congressi, sala fitness. Garage videosorvegliato, € 15 
al giorno. Animali non ammessi. Si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: consumazioni extra; lavanderia, baby 
sitting su richiesta. 

Hotel Principe di Villafranca H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

classic deluxe junior suite singola classic
COSTI prenota prima 

e a ato non o sa le
speciale 

soggiorno3  letto
  

Prezzi indicativi minimo / massimo e lU e Un o  
sU te - 60 o n - 30 o n 3 notti

riferimento 
listino 55/84 98/120 119/159 82/125 40 47 -15% -10% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00. 

 Infant 0/4 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti esclusi. 
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
461 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

144
213 
72 
20 
12

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale   

Junior Suite

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 25/03/2020
al 28/02/2021

executi e de luxe   suite
executi e

suite
 de luxe

suite 
regina

costanza

RIDUZIONI prepagata 
non rimborsabile adulti bambini

3/11

   Prezzi indicativi minimo / massimo
3° 

letto
4°  

letto
3° 

letto
4°  

letto
3° 

letto
4°  

letto
3° 

letto
4°

 letto
EXECUTIVE DE LUXE EXECUTIVE  DE LUXE

riferimento 
listino 95 120 225 325 425 56 44 66 51 37 29 44 35

-5%
 escluso 

      3

Inizio/fine soggiorno 12:00/12:00. 

 Mezza Pensione 39 - Pensione Completa 74.  Singola Executive 140 - Doppia uso Singola: Executive 167 - De Luxe 220 - Infant 0/3 anni gratis, Culla 18, 
pagamento in loco, pasti esclusi.

 Posizione: in zona residenziale, a breve distanza dall’o-
monima piazza, a metà strada tra il Teatro Massimo e il 
Teatro Politeama. 
Distanze: dal mare, 15 km Mondello, spiaggia di sabbia - 
dal centro, in centro.
 Descrizione: struttura finemente rinnovata, nasce dall’u-

nione di tre palazzi d’epoca, di cui uno ex convento che 
costituisce la superficie maggiore ed ospita il chiostro in-
terno. I tre edifici, articolati su quattro livelli, sono attigui e 
collegati internamente.
 Camere: 127, eleganti, luminose e insonorizzate, con 

pavimentazione in parquet, tra Executive (18/22 mq), vi-
sta interna o strada, De Luxe (24/30 mq) con balconcino, 
Suite Executive (30/40 mq), soggiorno con divano, ampia 
camera matrimoniale, alcune con balcone vista città, Suite 
De Luxe (35/45 mq) soggiorno con ampio divano, camera 
matrimoniale, alcune con balcone, Suite Regina Costanza 
(55 mq), soggiorno con divano, camera matrimoniale con 

ampie vetrate vista Piazza Borsa. Camere per disabili in 
Executive. Dotazioni: servizi con doccia e/o vasca e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata. Vasca Jacuzzi in Suite De Luxe e Suite 
Regina Costanza, su richiesta in De Luxe e Suite Executive. 
Doppio lavabo in Suite Regina Costanza. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Kemonia”, aperto anche agli esterni, propone cucina regio-
nale e nazionale, sapientemente rivisitate dallo chef, menu 
a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception con custodia valori, Wi-Fi, ascen-

sori, tre bar. Giardino d’inverno. Chiostro. Centro congressi. 
Parcheggio con servizio di car-valet € 18 al giorno. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, servizio lavanderia.
 Relax & Benessere: SPA, a pagamento, con sauna, Jacuz-

zi, bagno turco, doccia emozionale, cabine per massaggi di 
coppia e trattamenti estetici. Ingresso libero alla palestra.

Grand Hotel Piazza Borsa H H H H 

Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
905 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

408
364 
96 
27 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Chiostro interno   

SPA  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: a metà strada tra il Teatro Massimo ed il Teatro 
Politeama, in prossimità delle più importanti vie cittadine. 
Distanze: dal mare, 10 km Mondello, spiaggia di sabbia – 
dal centro, in centro.
 Descrizione: Hotel con raffinati dettagli di design, arreda-

to con mobili antichi, si compone di un unico corpo dispo-
sto su sei livelli.
 Camere: 5, tutte con finestre e pavimentazione in par-

quet o moquette, tra De Luxe con vista interna, Executive 
ampie, Junior Suite con angolo salotto. Terzo letto in Exe-
cutive e Junior Suite, in divano letto. Camere per disabili 
in De Luxe. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV con canali Mediaset Premium, minibar, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione all’americana a buffet. Ristoran-

te “Aromi”, propone cucina regionale e nazionale, menu a 
scelta  e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, ascensori, sala lettura, bar, 

sale meeting, terrazza con giardino pensile. Garage € 16 
al giorno. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, lavanderia.
 Relax & Benessere: a pagamento, con sauna finlandese, 

bagno turco con cromoterapia, piscina riscaldata, sala 
massaggi e area relax. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
minimo 2 notti  

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

de luxe executi e
doppia 

uso singola
de luxe

junior suite
 2/  e sone 

 c er

SUPPLEMENTI COSTI RIDUZIONI
prenota 

prima 
speciale
 estatemezza 

pensione adulti bambini
3/13

  
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° 
 letto

3° 
 letto ent o 

l 0/0
a e a 

e ola one 
 e e Ut e

riferimento 
listino 60/100 80/113 113/186 239/333 33 13/27 100% -10% -10%

  3

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00.  Galà di San Silvestro obbligatorio (incluso bevande) 133, pagamento in Agenzia.  Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 
 

Hotel Federico II Central Palace H H H H  
Aperto tutto l’anno

Executive

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
435 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

118
181 
88 
31 
18

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Terrazza con giardino pensile   
 Atmosfera raffinata SPA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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Plaza Opera Hotel H H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: a pochi passi da via Libertà e dal Teatro Polite-
ama, nel quartiere dello shopping e dei teatri. 
Distanze: dal mare, 10 km Mondello, spiaggia di sabbia - 
dal centro, in centro.
 Descrizione: si compone di un edificio moderno disposto 

su otto piani.
 Camere: 47 elegantemente arredate tra Classic, Superior, 

matrimoniali, Deluxe ampie e Suite con doppio ambiente e 
terrazzo solarium. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat e Sky, frigobar, riscaldamento, aria condizionata. 
Vasca idromassaggio in Superior e Deluxe. Bollitore con 
set per te/caffè in Superior, Deluxe e Suite. Lettore dvd e 
confort aggiuntivi in Deluxe e Suite. Vasca idromassaggio 
a due posti e macchina Nespresso in Suite.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

convenzionato nelle vicinanze. 

 Servizi: ricevimento, hall, Lounge bar, Wi-Fi, ascensori, 
sale congressi, terrazza solarium panoramica. Garage 
€ 15 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: consumazioni extra, lavanderia, 
baby-sitting su richiesta. Nelle vicinanze: hamman conven-
zionato 300 m;  campo da golf convenzionato 4 km.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
prepagate non rimborsabili  

dal 01/03/2020
al 01/01/2021

classic superior de luxe suite singola 
classic

COSTI
prenota prima speciale 

soggiorno3  letto
  

Prezzi indicativi minimo / massimo e lU e sU te - 60 o n - 30 o n 3 notti

riferimento 
listino 55/84 98/120 112/138 155/192 82/125 40 53 -15% -10% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00. 

 Infant 0/4 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti esclusi. 
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
590 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

199
250 
106 
25 
10

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Terrazza solarium panoramica   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI A CAMERA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

standard
2/  e sone

SUPPLEMENTI
pacc etto viaggio prenota prima prepagata non 

rimborsabilede luxe mezza pensione

  
Prezzi indicativi minimo / massimo a a e a adulti bambini 

3/13  4 notti  30 o n

riferimento 
listino 56/64 8/11 16 8 -20% -15% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00. * uarto letto in tan ar  
 Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  Doppia uso Singola 13, su quota doppia.

Hotel Villa d’Amato H H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: in località Romagnolo, sulla litoranea che colle-
ga Palermo a Capo Zafferano, con vista sul tratto costiero. 
Distanze: dal mare, 12 km Mongerbino, spiaggia di ciottoli; 
15 km Mondello, spiaggia di sabbia – dal centro, 4,5 Km 
Palermo.
 Descrizione: struttura ospitata in una residenza liberty 

dei primi anni del Novecento, circondata da un curato giar-
dino mediterraneo arricchito da palme e fiori, si compone 
di un unico corpo disposto su quattro livelli.
 Camere: 56, la maggior parte con balcone, tra Standard 

vista strada, De Luxe recentemente ristrutturate, vista giar-
dino o vista mare parziale. Quarto letto in Standard. Came-
re per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e/o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristoran-

te propone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e 
servizio al tavolo.

 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, ascensore, sala TV/
lettura, sale riunioni polivalenti. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
192 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

75
38 
35 
15 
29

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica    Giardino mediterraneo   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: sulla splendida costa palermitana, affacciato 
direttamente sul mare.  
Distanze: dal mare: dal corpo principale ca.100 m; villini ca. 
30 m - dal centro: 2 km; 4 km Bagheria; 14 km. Palermo.
 Descrizione: imponente struttura alberghiera riaperta 

dopo una completa ristrutturazione, è caratterizzata da un 
design ispirato agli anni della Dolce Vita. Si compone di un 
corpo principale di cinque piani, di colore diverso, ispirati a 
temi legati all’Italian Lifestyle e di villini ubicati tra le due 
piscine, circondati da una ricca vegetazione mediterranea.
 Camere: 340, luminose e confortevoli, tra Classic vista 

interna o vista mare laterale, Prestige vista mare, fino a tre 
persone, Family Room doppio ambiente, salottino, camera 
da letto, alcune con doppi servizi, Villino fronte mare. Ca-
mere comunicanti in Classic e Prestige. Camere per disabili 
in Family Room. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Telo 
mare. Minibar a pagamento.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Zagara”, propone cucina regionale, nazionale ed interna-

zionale, con servizio a buffet. Bevande incluse ai pasti, 
acqua e 1/4 lt di vino, per gli ospiti in pensione. Ristoran-
te “Capo Zafferano” à la carte, con vista panoramica sul 
mare, a base di pesce. Ristorante/Pizzeria “Positano” a 
pagamento.
 Servizi: ampia e luminosa hall, reception, Wi-Fi nelle aree 

comuni, quattro ascensori, due bar nelle aree piscina, due 
piscine grandi di cui una con acqua di mare e ampio so-
larium, piscina per bambini, campo polivalente tennis/
calcetto, campo beach volley, parco giardino. Centro Con-
gressi. Animazione diurna e serale, Mini Club 4/12 anni. 
Palestra con attrezzi Technogym. Parcheggio incustodito 
con posti limitati e non prenotabile, € 7 al giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia, € 16 ogni tre giorni. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra; baby sitting, centro diving, massaggi. 
 Spiaggia: costa rocciosa, in parte ricoperta da una piat-

taforma raggiungibile attraverso gradini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. ccesso in acqua 
facilitato da gradini. Piccolo pontile.

Domina Zagarella Sicily H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 10/04/2020
al 31/10/2020

classic prestige illino famil  
room

doppia uso singola

classic illino mezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini 3/12

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

 letto
lass / est e

1 a  + 1 a
lass / est e

1 a  + 2 a
lass / est e/

ll no
/  letto

riferimento 
listino 57/113 70/133 70/146 77/140 84/146 97/180 12 25 10% 50% 1 bambino gratis 50%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo  notti 0 /0  - 21/0 , libero restanti periodi. * uarto letto in amil  oom
 Infant 0/3 anni gratis, Culla 7, pagamento in loco, pasti esclusi.

SANTA FLAVIA | SICILIA OCCIDENTALE

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.922 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

736
594 
347 
139 
106

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Piscina per bambini   
 Ristorante con vista panoramica SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SOFT ALL INCLUSIVE
facoltativa e da calcolare per tutti gli occu-
panti della camera (vedi tabella), include 
presso il bar: caffetteria espressa (caffè 
espresso, cappuccino, latte macchiato), bi-
bite  in  bicchieri da 20 cl. a scelta tra acqua, 
tè freddo, coca cola, aranciata, succhi di 
frutta, birra. Le consumazioni sono perso-
nali e illimitate, fruibili fino alle ore 11:00 del 
giorno di partenza. Non è possibile offrire 
consumazioni a terzi. Per usufruire della 
formula sarà necessario indossare il brac-
cialetto specifico.

 Posizione: situato tra Palermo e Cefalù, sulla costa set-
tentrionale della Sicilia, su un promontorio a picco sul 
mare. 
Distanze:  dal mare, 100 m dall’ascensore che collega al 
punto mare sottostante - dal centro, 2,3 km San Nicola 
L’Arena; 17 km Bagheria; 30 Km Palermo.
 Descrizione: complesso alberghiero, immerso in 18 

ettari di macchia mediterranea, tra ulivi e pini secolari, 
ospita un corpo Hotel disposto su tre livelli con servizi 
principali e camere. Le camere “Villaggio”, dislocate nel 
parco, sono ospitate in nove blocchi di fabbrica su due 
livelli, distanti tra i 150 e i 300 m dal corpo centrale e 
collegate da comodi vialetti che si snodano tra la vege-
tazione autoctona.
 Camere Hotel: 1 , semplici e funzionali, fino a quattro 

persone, tutte con balconcino attrezzato, tra Standard vi-

sta giardino o vista mare con supplemento, Junior Suite 
ampie, angolo salotto e vista mare. Camere comunicanti 
tra Standard Vista Mare. Camere per disabili in Standard 
Vista Giardino al primo e al secondo piano. 
Dotazioni:  servizi con vasca o doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, minibar, aria condizionata centralizzata 
(01/06 - 30/09).
 Camere Villaggio: 130, Standard arredate in stile medi-

terraneo, con terrazzino attrezzato. 
Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, bevan

de incluse ai pasti, acqua minerale e vini locali, bianchi 
o ro i, in caraffa  Posti riservati in tavoli comuni da 
otto/nove persone. Possibilità di menu à la carte di tre 
portate (bevande escluse) e tavolo riservato con supple-
mento.
 Servizi: c/o corpo hotel: hall con American bar “Al Patio”, 

reception, Wi-Fi, ascensore. In giardino, a ca. 100 m dal 
corpo centrale, due piscine di cui una per bambini, ali-
mentate da acqua dolce (01/05 - 30/09), solarium attrez-
zato, pool bar l arrubo , Mini lub, anfiteatro, palestra. 
Quattro campi  da tennis, campo da beach volley, campo 
di calcetto, due campi di bocce, minigolf (18 buche), tiro 
con l’arco. Centro congressi con sette sale. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.
 Spiaggia:  di ciottoli, raggiungibile tramite due ascen-

sori scavati nella roccia, più un tunnel a piedi di 50 m, 
attrezzata (01/06 - 30/09), un ombrellone e due lettini a 
camera, disponibilità limitata, assegnazione file in loco. 
Servizio di sorveglianza, noleggio vela, wind-surf e canoe.

Resort Torre Normanna Hotel H H H H 
      Villaggio H H H

SICILIA OCCIDENTALE | ALTAVILLA MILICIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
462 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

159
145 
87 
42 
29

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione a picco sul mare    Giardini di ulivi e pini secolari   
 Piscina per bambini SPIAGGIA  SOFT 

ALL INCLUSIVE SPORT
& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 18/10/2020

standard singola 
standard

prepagata 
non 

rimborsabile
pacc etto 

iaggio
speciale bambini

4/13 anni
speciale 

soggiorno
notti 

gratis
prenota 

primaadulti bambini
4/13

 
Prezzi indicativi minimo / massimo

 3°/4°  
letto

U Ula le on 
alt a o e ta 7 notti  1 a  + 1 a 7 notti 7 notti

7 notti
ent o
l 1/05
7 notties lUso  0 /0  - 20/0

riferimento 
listino 100/160 115/175 15% 50% -15% -15% -50%

 a    ba  
=

1 bambino gratis

 a    ba 
=

 bambino rati   conto  
sul secondo bambino 

  
senza 

supplemento
disponibilità 

limitata

7
escluso 

3   
-15%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00,  minimo  notti 09/0  - 1 /0 , 5 notti o 2 notti ven/sab 01/05 - 0 /0  e 1 /0  - 1 /10 .  Soft All Inclusive (minimo 5 notti) 12 -  Menu à la Carte (3 portate a scelta, 
dessert, tavolo riservato, bevande escluse) 12 -  Pasto Extra a Buffet  (bevande incluse) 26 - Pasto Extra à la Carte (bevande escluse) 35 -  camera  Standard Vista Mare 20; Junior Suite  20 - Doppia uso 
Singola 20.  Infant 0/4 anni gratis, Culla 10 pagamento in loco, pasti esclusi.  Mezza Pensione 16 - Camera e Colazione 43.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 18/10/2020

standard singola 
standard

prepagata 
non 

rimborsabile
pacc etto 

iaggio
speciale bambini

4/13 anni
notti 

gratis
prenota 

primaadulti bambini
4/13

 
Prezzi indicativi minimo / massimo

   letto
U Ula le on 
alt a o e ta 7 notti  1 a  + 1 a 7 notti

7 notti ent o l 1/05
7 notti

es lUso  0 /0  - 20/0

riferimento 
listino 89/149 104/164 15% 50% -15% -15% -50%

 a    ba  
=

1 bambino 
gratis

7
escluso 

3   
-15%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo  notti 09/0  - 1 /0 , 5 notti o 2 notti ven/sab 01/05 - 0 /0  e 1 /0  - 1 /10 . 

 Soft All Inclusive (minimo 5 notti) 12 - Menu à la Carte (3 portate a scelta, dessert, tavolo riservato, bevande escluse) 12 -  Pasto Extra a Buffet  (bevande incluse) 26 - Pasto Extra à la Carte 
(bevande escluse) 35 - Doppia uso Singola 20.  Infant 0/4 anni gratis, Culla 10 pagamento in loco, pasti esclusi.  Mezza Pensione 16 - Camera e Colazione 40. 

ALTAVILLA MILICIA | SICILIA OCCIDENTALE

gratuita (20/05-30/09), include: utiliz-
zo campi sportivi, delle attrezzature 
sportive e ludiche, utilizzo della pisci-
na, partecipazione ai tornei e alle lezio-
ni collettive, animazione e Mini Club.

TESSERA CLUB Camera Hotel Camera Villaggio
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard

SUPPLEMENTI COSTI pacc etto 
viaggio

prenota 
prima

speciale 
soggiorno prepagata 

non 
rimborsabilesuperior de luxe

adulti* bambini*
4/11

es lUso 0 /0  - 25/0/  letto
  

Prezzi indicativi 
minimo / massimo

 c er a e a e
ola one

e a 
ens one

a e a e
ola one

7 
notti

 30 
o n

 3 
notti

 7
 notti

riferimento 
listino 54,5/79,5 10 20 25/35 55/65 15/20 -20% -15% -10% -15% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/12:00, minimo  notti 0 /0  - 25/0 , libero restanti periodi * erzo uarto letto e clu o e u e
 Doppia uso Singola 34,5/49,5 - Mezza Pensione 22,5 Bambini 4/11 anni, 30 Adulti.  Infant 0/4 anni gratis, Culla 10 (massimo 5 giorni) pagamento in loco, pasti 

esclusi. 

 Posizione: direttamente sul mare, all’ingresso del paese 
di Trabia, piccolo borgo tra Palermo e Cefalù. Distanze: dal 
mare, sul mare – dal centro, 500 m; 5,1 km Termini Imere-
se; 34 km Palermo.
 Descrizione: antica tonnara, completamente restaurata 

nel 2015, si compone di un unico corpo disposto su tre 
livelli, circondata da un rigoglioso giardino mediterraneo.
 Camere: 97, tra Standard con vista baglio o mare, Su

perior balconcino vista mare, De Luxe balcone o terrazza 
vista mare. Camere per disabili in Standard. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-Sat, mini-
bar, riscaldamento e aria condizionata. In Superior servizio 
in camera gratuito e cocktail di benvenuto, De Luxe in più 
ampia linea cortesia.
Plus Sposi/Anniversari/Compleanni (non cumulabile con 
altra offerta  sconto 10% ed un trattamento rigenerante, 
minimo 3 notti. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cu-

cina della tradizione siciliana, menu a scelta e servizio al 

tavolo. Pizzeria aperta dal venerdì alla domenica, anche 
agli esterni. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, tre ascensori, sala riunioni, 

bar. Ampia piscina sulla terrazza con vista mare, attrezzata 
con ombrelloni e lettini. Parcheggio incustodito con posti 
limitati. Animali ammessi di piccola taglia, € 30 per disin-
festazione finale. Si accettano carte di credito artaS .  
pagamento: bevande e consumazioni extra. Nelle vicinan-
ze: minimarket, farmacia, tabacchi, 8 km campo da tennis, 
15 km scuola Kitesurf.
 Spiaggia: privata, di sabbia e ciottoli, attrezzata con un 

ombrellone e due lettini a camera. Le file in spiaggia, ver-
ranno assegnate in loco dalla Direzione.
 Relax & Benessere: centro benessere a pagamento, con 

piscina idromassaggio, bagno turco, docce emozionali 
con idrogetti filiformi e sala relax. Possibilità di trattamenti 
estetici e massaggi.

lu  ene ere non cumulabile con altra offerta  un 
trattamento relax, minimo 5 notti.

Hotel Tonnara Trabia H H H H 

Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
296 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

110
78 
43 
25 
40

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Piscina con terrazza panoramica   
 Ambienti eleganti e raffinati SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 

AMMESSI

SICILIA OCCIDENTALE | TRABIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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FORMULA ALL INCLUSIVE 
INCLUDE:

• Bevande nazionali e internazionali dispo-
nibili c/o tutti i bar dalle 9:00 alle 01:00
• Snack buffet dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 
15 0 alle 1 :00, c/o Ristorante Portofino
• Extra Time Sport Bar dalle 9:00 all’ 01:00 
con snack, soft drinks e birra
• Spuntini Freddi serviti al lobby bar dalle 
9:00 alle 18:00
• Buffet di dolci, caffetteria e bevande anal-
coliche dalle 16:00 alle 18:00
• Gelato artigianale c/o il Pool Bar dalle 
10:00 alle 18:30
NB: gli orari e i luoghi indicati possono subi-
re modifiche in base al periodo della stagio-
ne e alle condizioni meteo.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

de luxe de luxe 
ista mare

romance 
bungalo s

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima doppia uso singola 

de luxe bambini 2/13

 
Prezzi indicativi minimo / massimo

1 a  + 1 a
e lU e

 letto
e lU e/

e lU e sta 
a e

ent o
 l 1/0

riferimento 
listino 128/225 138/243 154/270 80% 50% 50%% -5%

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo 5 notti.  

 Culla (escluso Romance Boungalow) 0/2 anni gratis, pasti esclusi .

 Posizione: sulla costa settentrionale della Sicilia, con accesso 
diretto alla lunga spiaggia, caratterizzata da sabbia e ciottoli. Nel-
le immediate vicinanze del Castello di Campofelice, delle rovine 
greche di Himera, del Tempio di Vittoria e dello svincolo autostra-
dale per Catania e Palermo.  Distanze: dal mare, sul mare – dal 
centro, 4 km Campofelice; 16 km Cefalù.
 Descrizione: Resort completamente rinnovato, apertura Aprile 

2020, immerso in un rigoglioso parco mediterraneo di 10 ettari, 
si compone di due corpi attigui, disposti su quattro e tre livelli 
e di una serie di bungalow circondati da lussureggianti giardini.
 Camere: 356, confortevoli e luminose, tutte con terrazzo o patio, 

tra De Luxe (26/27 mq) con letto king size o due letti singoli, vista 
giardino o piscina, De Luxe Vista Mare (26 mq) con letto king size 
o due letti singoli e Romance Bungalows (25 mq) solo matrimo-
niali, con letto king size. Terzo letto solo per Bambini 2/13 anni 
in De Luxe. Camere per disabili in De Luxe. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, minibar, cassaforte, riscalda-
mento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. Bevande inclu

se ai pasti, acqua e vino della casa e soft drink c/o ristorante 
centrale GP Sicilia.  
Formula Dinner Around: possibilità di scelta a cena tra tre risto-
ranti tematici (su prenotazione entro le 12:00): Ristorante “Porto-

fino  con cucina nazionale e area self-service con pizza, pasta e 
dolci, ristorante “El Dorado” steakhouse con grigliate di carne e 
ristorante “Chang Thai” con cucina asiatica. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, ascensore. Sei bar compresi 

Lobby bar e pool bar e un Xtra Time Sport dove vedere gli even-
ti sportivi. Quattro piscine, di cui una in zona mare con angolo 
per bambini, tutte con solarium attrezzato. Animazione diurna 
e serale, con spettacoli e intrattenimenti. Baby Club 0/4 anni 
(10:00/18:00), con giochi e attività stimolanti. Mini Club 4/12 
anni (10:00/18:00), con molteplici attività e laboratori. Junior 
Club 12/19 anni (10:00/18:00), area dedicata con biliardo, vide-
ogiochi e discoteca. Campi da tennis, calcetto, bocce, tiro con 
l’arco, mini golf, ping pong, beach volley. Centro congressi. Par-
cheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: servizio lavanderia, stireria.
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, con accesso diretto, attrezzata con 

sdraio e ombrelloni (disponibilità limitata). Telo mare/piscina. 
 Relax & Benessere: a pagamento, nuovissimo centro benessere, 

“Zentropia Palladium Spa & Wellness” con vasche idromassaggio 
ad acqua calda e fredda, docce sensoriali, saune secche e umide, 
area “chill out”, cabine per massaggi e trattamenti estetici. Pic-
colo solarium esterno con vasca idromassaggio. Utilizzo gratuito 
dell’area fitness.

Gran Palladium Sicilia Resort & SPA H H H H H

CAMPOFELICE DI ROCCELLA | SICILIA OCCIDENTALE

COSA AMERAI
 Posizione sul mare    Tre ristoranti a tema  
 Piscina con angolo per bambini SPIAGGIA  ALL INCLUSIVE SPA  SPORT

& ATTIVITÀ   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SICILIA OCCIDENTALE | CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Himera Beach Club H H H H 

BASE VIAGGIO COMPRENDE: Voli e trasferi-
menti collettivi a/r (per chi acquista il pacchetto 
soggiorno+volo, franchigia bagaglio 15 g + 1 
bagaglio a mano) per Palermo: Voli di Linea o 
Low Cost da Malpensa, Linate, Torino, Verona, 
Bologna, Venezia, Roma o Voli Charter da Ber-
gamo.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/04/2020
al 02/10/2020

standard/famil singola
RIDUZIONI prenota prima 

ent o l 0/0   adulti bambini*
 

Prezzi indicativi minimo / massimo
3°/4°
letto

1 a  + 1 a
2/12

1 a  + 2 a
2/12

letto
2/12

/5 letto
2/12

solo
e  a Ult

riferimento 
listino 502/1.386 774/1.901 25% 50% 1=100% 100% 50%  50

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, ven/ven. e i uzioni ambini i a licano anc e ul orfait olo e clu o erzo letto con  a ulti .   Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

 Posizione:  in zona tranquilla e riservata, a pochi passi dalla 
lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa ve-
getazione mediterranea.
Distanze: dal mare, 300 m, spiaggia privata – dal centro, 4 km; 16 
km Cefalu; 45 km Palermo.
 Descrizione: villaggio totalmente ristrutturato, aperto ad aprile 

2019, circondato da alte palme e da una rigogliosa vegetazione 
mediterranea, si compone di un unico corpo disposto su tre livelli.
 Camere: 149, in stile mediterraneo, confortevoli e luminose, con 

elementi di design tra, Standard al primo o al secondo piano, con 
balcone o finestra e Family fino a cinque persone, con doppio am-
biente, camera con tre lettini singoli o poltrone letto singole e ca-
mera matrimoniale. Camere per disabili al piano terra con patio.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini-
frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, bevande inclu
se ai pasti, acqua, vino e birra in caraffa. Ristorante con sala 
climatizzata e terrazza vista giardino.
 Servizi:  hall, ricevimento, Wi-Fi, sala lettura/TV, bar, boutique-

bazar. Piscina con zona bambini e angolo idromassaggio, sola-
rium attrezzato di lettini e ombrelloni. Campo da tennis, calcetto, 
pallavolo, anfiteatro, discoteca. Parcheggio incustodito. nimali 
non ammessi. Si accettano carte di credito, escluso Amex. A pa-
gamento: consumazioni extra, noleggio teli mare, boutique-bazar, 
assistenza medica, fotografo, navetta pubblica per Cefalù ad orari 
prestabiliti, illuminazione notturna dei campi sportivi.
 Spiaggia: privata di sabbia e ciottoli, raggiungibile percorren-

do un breve sentiero ombreggiato da alte palme, attrezzata con 
ombrelloni e lettini fino a esaurimento. Base nautica da maggio a 
settembre, servizio di sorveglianza.

QUOTA BASE  
VIAGGIO + TRANSFER
VENERDÌ/VENERDÌ

Per le altre combinazioni di bambini con adulti sul costo volo adulto, si applica la riduzione in tabella. a e aero ortuali e  Adulti ca € 55, Bambini 2/12 anni ca € 
44. i uzione olo a oma    etta li er localit  i artenza, ve i a e ia io om ren e

VOLO ADULTI € 300 FORFAIT VOLO BAMBINI 2/12 ANNI  € 230
in terzo letto con 2 adulti

All Inclusive Plus: per persona a settimana, Bambini 2/12 anni € 40, Adulti € 83,5, include Open-bar dalle 10:00 alle 24:00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, 
vino e cocktails.
NB: Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione. La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti della camera. La consumazione è personale e 
pertanto non è consentito offrirla gratuitamente ad altre persone.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
249 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

183
48 
12 
5 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina con angolo idromassaggio   
 Solarium attrezzato SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ   

LA QUOTA COMPRENDE:
- Cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e 
cena a buffet con serate a tema.
- Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato
- Serata barbecue, la domenica
- Pizza & spaghetti party, il lunedì
- Serata di specialità siciliane, il martedì
- Serata internazionale, il mercoledì
- Gran buffet di arrivederci, il giovedì
- Merenda alle 17:00 per bambini inferiori a 12 anni
- Serate “sorpresa” a mezzanotte
- ino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà     
durante i pasti.
- Servizio spiaggia
- nimazione diurna e notturna con giochi, spettaco-
li e tornei. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con 
l’arco, tennis.
- Mini Club 4/12 anni e Junior Club 12/17 anni (09:00-
18:00) durante le vacanze scolastiche, escluso il ve-
nerdì. Durante il pranzo, i bambini e ragazzi potranno 
stare insieme in un’area del ristorante riservata con 
un menu adatto alle loro esigenze.
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 10/04/2020
al 25/10/2020

bungalo superior de luxe
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima 

n o  nott
notti gratis

doppia uso songola adulti* bambini*
 

Prezzi indicativi minimo / massimo
es lUso 

n  sU te
e lU e/ e 

lU e s na
3°

letto
1 a  + 1 a

2/12
letto
2/12

 letto
2/12

ent o l 1/0
e a ato non o sa le 14 notti 21 notti

riferimento 
listino 72/150 82/160 90/175 25/50 27/52 25% 35% 100% 50% -10% 14=13 21 1

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 2 /0  - 0 /09 ,  notti restanti periodi. * erzo uarto letto e clu o e u e  uarto letto ulti non i onibile
 Pensione Completa Bambini 3/12 anni 15, Adulti 25, pagamento in loco - Soggiorno inferiore al minimo di notti richiesto 10% (27/06 - 04/09) - A camera: Lato Piscina su 

Superior e De Luxe 30/50 - Vista Mare su Superior 50/60 - Mini Suite su Superior 50/100- Tessera Club vedi descrizione.  1° Infant  0/2 anni 12 al giorno, pagamento in loco, pasti da 
menu, 2° Infant riduzione 50%, pagamento in Agenzia.  Camera e Colazione 15.

 Posizione: alle pendici del Parco delle Madonie, a 1 km dallo 
svincolo di Buonfornello, nodo strategico per le località di mag-
giore interesse. Distanze: dal mare, 100 m  attraverso il  parco/
giardino - dal centro, 3,5 km; 15 km Cefalù; 45 km Palermo.
 Descrizione: moderno complesso, circondato da un grande 

parco di 0.000 mq, composto da tre edifici di pi  piani collegati 
tra loro internamente, inseriti intorno alla piscina e di villette al 
piano terra nel giardino.
 Camere: 243, tra Bungalow al piano terra, nelle villette con pic-

colo terrazzino, Superior nel corpo centrale, con terrazzino at-
trezzato, alcune lato piscina o mare con supplemento, De Luxe 
matrimoniali o doppie, alcune lato piscina con supplemento, 
Mini Suite con angolo salotto. Camere quadruple in Bungalow 
e in Superior con divano letto alla francese. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, doppio telefono e 
diffusione sonora, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria con-
dizionata. 
Plus Sposi: spumante e frutta in camera all’arrivo.
 Ristorazione: colazione a buffet, cena con ricco buffet. Una 

volta a settimana serata con specialità siciliane e, in estate, 
erata tro icale  Mezza pensione: colazione e cena. 
 Servizi: hall e bar con Wi-Fi, snack bar “Il Baretto“ (15/05-

30/09), sala TV, sala riunioni, sala lettura/gioco, ascensore, 
piano bar. American bar “Il Globo”. Piscina lagunare con sola-

rium attrezzato (posti limitati), area miniclub attrezzata, piccolo 
teatro, ampi spazi verdi e grande porticato-giardino. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito, 
Visa e Mastercard. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
noleggio imbarcazioni, corsi individuali, biliardo, navetta per Ce-
falù, Palermo e Caccamo.
 Spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata (15/05-06/10), noleg-

gio teli mare € 3 a cambio con cauzione (vedi Tessera Club). 
 Relax & Benessere centro wellness a pagamento con piscina 

idromassaggio, sauna, bagno turco, comfort zone. Lounge bar 
con prodotti naturali.

Acacia Resort Parco dei Leoni H H H H
 

obbligatoria (06/06-20/09), dai 4 anni, € 35 a per-
sona a settimana (solo per la prima settimana di 
soggiorno), pagamento in loco, include: spiaggia 
attrezzata con ombrellone e lettini (posti limita-
ti), utilizzo campo da tennis, minigolf, calcio per 
sette su prato, pallavolo, bocce, soft fitness su 
prato, teatro, Mini Club 2/12 anni  con merendina 
o gelato pomeridiano e attrezzature (ping-pong, 
tappeto elastico, fitbox, spinbi e, giochi interat-
tivi) e tornei per teenagers, risveglio muscolare, 
acquagym, yoga e lezioni soft di danze moderne 
e standard.

TESSERA VIP facoltativa, solo per Adulti, € 100 a 
persona a settimana, include: champagne in ca-
mera all’arrivo, accesso libero alla piscina del Roof 
con idromassaggio, set accappatoio e pantofole.

TESSERA CLUB

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
1.067 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

519
340 
147 
41 
20

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Parco di 40.000 mq  
 Piscina lagunare SPIAGGIA  SPA  SPORT

& ATTIVITÀ   

CAMPOFELICE DI ROCCELLA | SICILIA OCCIDENTALE

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it



198 www.imperatore.it

ALL INCLUSIVE:
facoltativa e da calcolare per tutti gli occupanti della 
camera (vedi tabella), include: caffetteria espressa 
(caffè espresso, cappuccino, tè, tisane, cioccolata 
calda), bibite in bicchiere a scelta tra acqua, coca 
cola, sprite, acqua tonica, birra alla spina, panachè 
e succhi di frutta, gelato artigianale, pizza, snack sa-
lati. Aperitivi Nazionali alcolici e analcolici, digestivi 
nazionali. Le consumazioni sono personali e illimita-
te. Per usufruire delle consumazioni è obbligatorio 
indossare il braccialetto specifico.

 Posizione:  su di una verdeggiante collina, con vista sul 
golfo palermitano e sulle colline del rinomato Parco delle 
Madonie. 
Distanze: dal mare, 2 km Salinelle spiaggia di sabbia priva-
ta – dal centro, 6 km.

 Descrizione: moderno complesso alberghiero, ristruttura-
to per la maggior parte nel 2018, immerso in una vegeta-
zione tipicamente mediterranea, si compone di due corpi 
disposti su sette livelli e collegati internamente.
 Camere: 388, in stile moderno e mediterraneo tra, Stan

dard balcone vista collina o interna, Superior rinnovate, 
balcone vista mare, Jacuzzi De Luxe matrimoniali, ter-
razza vista mare con vasca Jacuzzi, oltre ad un percorso 
SPA (01/06 - 30/09). Quarto letto in Standard con letto a 
castello. Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-
Sat, Wi-Fi, minifrigo, cassaforte, riscaldamento, aria condi-
zionata centralizzata (15/06 - 30/09). 
 Ristorazione: colazione continentale, pranzo e cena a 

buffet, serviti a discrezione della Direzione e a seconda 
delle condizioni climatiche, c/o ristorante principale “Circle 
Restaurant” o c/o “Panoramic Restaurant” con pizzeria, 
aperto da giugno a settembre, con terrazza vista mare. Be
vande incluse ai pasti, acqua e vino della casa in caraffa. 
Una volta a settimana Gran Buffet di Gala, cena con spe-
cialità siciliane. In spiaggia, “Grill Sea Restaurant”, aperto a 
pranzo, su prenotazione e senza supplemento (in sostitu-
zione al pranzo c/o ristoranti in struttura), specializzato in 
grigliate di pesce o di carne, a buffet.
 Servizi: ampia hall con zona bar, reception, ascensori, 

Wi-Fi, due piscine, di cui una per bambini, entrambe con 
solarium attrezzato, bar. Campo polivalente tennis/calcet-
to, tavolo da ping-pong, tiro con l’arco, bocce, beach volley, 

minigolf, anfiteatro, centro congressi. Parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia, max 5 kg, € 25 per 
disinfestazione finale. Si accettano carte di credito.  pa-
gamento: bevande, consumazioni extra.
 Parco Acquatico: “Acquaverde” (13/06 - 06/09) a 200 m, 

raggiungibile a piedi o con servizio navetta € 10 per adulti, 
€ 5 per bambini (al di sotto di 1.20 m di altezza), con una 
piscina onde, un fungo con quattro scivoli, vari giochi d’ac-
qua, “spray area” con Laguna dei Pirati da cui partono cin-
que scivoli, area dedicata per famiglie con multi pista a sei 
corsie, tobogan per scivolare con gommoni e area “Adrena-
lic Space” con tre scivoli conici e discesa vertiginosa.
 Spiaggia: di sabbia privata, raggiungibile con servizio na-

vetta gratuito ad orari prestabiliti, attrezzata con ombrello-
ni e lettini (disponibilità limitata). Club Nautico con possi-
bilità di noleggio gratuito di canoe, sup (stand up paddle), 
windsurf, optimist. Bar e servizi.
 Relax & Benessere: “Acquaverde SPA” ca. 600 mq, a paga-

mento, € 30 per persona (accesso max 1h/30m), con corte 
centrale, include: piscina idromassaggio termoregolata, 
sauna finlandese, bagno romano, bagno turco e adiacen-
te cabina scrub con lettini in pietra riscaldata, percorso 
kneipp, vasca a reazione, docce emozionali, grotta relax, 
cabine per trattamenti singoli o di coppia. Possibilità di 
massaggi e trattamenti estetici. Ingresso libero alla pale-
stra.

Hotel Costa Verde H H H H 

SICILIA OCCIDENTALE | CEFALÙ

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
1.013 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

241
349 
210 
109 
104

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Tramonti mozzafiato    Piscina per bambini   
 Vista sul Parco delle Madonie SPIAGGIA  ALL INCLUSIVE SPA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 03/04/2020
al 30/10/2020

standard
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

all 
inclusi e superior jacuzzi 

de luxe
soggiorno
 1/2 notti singola adulti* bambini 3/12*

 
Prezzi indicativi minimo / massimo A CAMERA / letto

riferimento 
listino 75/145 18/28 30 50/60 10 15/20 20% 50%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10: 0, minimo 7 notti (21/06 - 12/09), libero restanti periodi. * uarto letto e clu o acuzzi e u e  
 Infant 0/3 anni gratis, pasti da menu, Culla 10 pagamento  in loco, pasti da menu.  Camera e Colazione 10/20 - Mezza Pensione 5/10.

OFFERTE SPECIALI  

dal 03/04/2020
al 30/10/2020

speciale bambini 
7 notti

speciale  imperatore
7 notti sposi

1 a  + 1 a /12 2 a  + 2 a /12 U Ula le on alt a o e ta

-20%
1   

1   

 
2 adulti + 2 ba o 2 ad + 1 ba o

1 ad + 1 ba 

1   

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Animazione diurna e serale con corsi di ac-
quagym, tornei di calcetto, zumba, serate con 
balli, intrattenimento, serate a sorpresa, piano bar 
e discoteca, spettacolo folkloristico una volta a 
settimana, cabaret. 
- Mini Club 4/7 anni, Kid Club 8/13 anni, all’inse-
gna dello svago e della fantasia, con programmi 
di attività sia legate al benessere fisico che ad 
attività ludicoricreative, come laboratori e letture 
di gruppo.
Le attività del Mini Club coprono tutto l’arco della 
giornata (01/06 - 30/09).

CEFALÙ | SICILIA OCCIDENTALE
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Artemis Hotel H H H H

Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 20/12/2020

econom standard classic suite tripla classic
a a e a

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima notti gratisdoppia

uso singola
3°/4°
letto

  
Prezzi indicativi minimo / massimo e ono  stan a /

lass sU te e ono  
o Un ant ent o l 1/0 7 notti

riferimento 
listino 32,5/80 45/85 60/100 90/145 185/300 17,5/40 30/60 45/95 20% -10% 7

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 3 notti (01/08 - 31/08), libero restanti periodi. 
  Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

 Posizione: a pochi passi dal mare e alle porte del centro storico, a 
ca. 600 m dall’ingresso dell’isola pedonale. Distanze: dal mare, 250 
m spiaggia di sabbia - dal centro, 1 km. Stazione Ferroviaria 400 m.
 Descrizione:  Hotel aperto nel 2011, completamente ristrutturato, 

ospitato in parte in un ex convento degli anni ‘50 di cui si conserva-
no alcuni resti archeologici del IV sec, offre ambienti accoglienti e 
moderni. La struttura si sviluppa su sei livelli.
 Camere: 56 tutte insonorizzate tra, Economy (15/17 mq) matri-

moniali o doppie, Standard (15/17 mq) matrimoniali o doppie, con 
balcone, Classic (17/20 mq) curate nei dettagli, con balcone, Suite 
ca. 50 mq  luminose e raffinate, rispettano la natura originaria 

dell’antico convento, zona giorno con tavolo, sedie e un divano letto 
alla francese, bagno con vasca idromassaggio e balcone con vista 
paese e mare. Triple in Classic di cui una con gradini per accedere 
al terrazzo. Quadrupla in Economy con due camere comunicanti. 
Camere per disabili in Economy. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon (ciabattine in Classic e Suite) 
telefono, i- i, T -Sat, minibar, cassaforte, climatizzatore.

  upgrade salvo disponibilità, più una bottiglia di spu-
mante in camera all’arrivo (cumulabile con altra offerta).
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, realizzata con torte 

dolci e salate di produzione propria.
 Servizi: hall, reception con deposito bagaglio, bar, sala TV, inter-

net-point e Wi-Fi, ascensori. Solarium attrezzato con lettini e om-
brelloni, vasca idromassaggio quattro posti (disponibile nel periodo 
estivo , sul roof-top. ngolo fitness. Parcheggio incustodito a ca. 

250 m, € 10 al giorno. Garage interno incluso per gli ospiti in Classic 
e Suite. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito, esclu-
so Diners. A pagamento: bevande, consumazioni extra, telo mare 
€ 5 a cambio, convenzione con lido balneare a 200 m, lavanderia 
e stireria.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
604 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

301
240 
48 
7 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Resti archeologici all’interno della struttura   Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 11/04/2020
al 31/10/2020

classic superior
superior

ista 
mare

de luxe
RIDUZIONI

prenota 
prima  

prepagata 
non 

rimborsabile
notti 

gratis
pacc etto viaggio

U Ula le 
on enota aadulti*

bambini* 
3 3

  
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°
letto  letto   letto /  letto ent o

 l 0/0  7 notti 5 notti 4 notti

riferimento 
listino 56/93 61/101 69/109 93/133 30% 50% 100% 50% -20% -20%

7  
escluso 

  

15  10  

Inizio/fine soggiorno 12:00/10: 0, minimo 5 notti 01/0  - 2 /0 ,  notti 1 /0  - 1/0  e 29/0  - 11/09 , libero restanti periodi. *Terzo letto in Classic e Superior; Quarto letto in Classic, Family e 
uite  

 Mezza pensione 37/47 - A camera: Family Junior Suite 53 - Suite 80 - o ia u o in ola  la ic u erior i ta are e u e 27/40; Family 60; Suite 100.  
Infant 0/3 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

 Posizione: in prossimità della spiaggia di Mazzaforno in una 
delle baie più suggestive della costa occidentale di Cefalù.
Distanze: dal mare, 120 m e circa 80 gradini, scogliera privata 
dell’hotel, 400 m dalla spiaggia - dal centro, 5 km. Fermata bus 
di linea in hotel.
 Descrizione: immerso in un ampio giardino vicino al mare, si 

compone di un corpo centrale e di due piccole depandance im-
merse nel verde a 50 m. 
 Camere: 50, tra Classic, Superior balcone o patio, Superior Vi

sta Mare nel corpo centrale con balcone. Di nuova realizzazio-
ne De Luxe, nel corpo centrale, ampie con balcone vista mare, 
Family Junior Suite, in depandance al piano terra con due ca-
mere e doppi servizi, Suite nel corpo centrale con salotto, vista 
giardino o mare e doppi servizi. Balcone e patio vista giardino in 
depandance. Camere per disabili in Classic, nel corpo centrale. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca idromassaggio e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, climatizzatore. 

Plus Sposi non cumulabile con altra offerta  sconto del 10% 
più un aperitivo, minimo 3 notti.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con cucina re-

gionale, menù a scelta e servizio al tavolo; dal 15/06 al 15/09 
servizio in giardino e serata a tema una volta a settimana.
 Servizi: hall, reception, bar, Wi-Fi, terrazza panoramica, sala 

lettura e TV-Sat, ascensore, giardino attrezzato, campo da ten-
nis in mateco, ping-pong, parco giochi. Navetta da/per il centro 
con posti limitati, ad orari prestabiliti. Piscina con angolo idro-
massaggio, lettini e ombrelloni. Ampio parcheggio videosorve-
gliato. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, baby-sitting, servizio lavanderia, teli mare con cauzione, 
noleggio racchette da tennis, uso campo da tennis. Nelle vici-
nanze: diving center, Wellness Center a 3 km.
 Spiaggia: di sabbia a 400 m, attrezzata (01/05-15/10), con 

sdraio e ombrelloni, raggiungibile con ape calessino (piccola 
navetta fino a 2 posti , dal 15/0  al 15/09.

Hotel Baia del Capitano H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
465 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

216
146 
68 
19 
16

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Terrazza panoramica   
 Servizio navetta per il centro SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it



202 www.imperatore.it

 Posizione: adiacente la ferrovia, sulla punta Ovest della 
Baia di Cefalù.  
Distanze: dal mare, 300 m - dal centro, 1,5 km (servizio bus 
di linea urbano).
 Descrizione: si compone di due edifici di quattro piani ed 

uno di sei piani.
 Camere: 256, tra Standard alcune con balcone e Vista 
are  Possibilità di camere comunicanti. 

Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata (15/06 - 30/09).
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con cucina 

regionale ed internazionale, menu a scelta, servizio a buf-
fet. Settimanalmente serata siciliana e cena di gala.
 Servizi: hall, Wi-Fi, due bar, piano-bar, sala TV/lettura, 

sala meeting, ascensore, cassaforte, (01/05 - 31/10) due 
piscine di acqua dolce di cui una per bambini, attrezzate 
con ombrelloni e lettini. Dal 01/06 al 31/08 animazione 

iurna e erale con ettacoli, ioc i, tornei  Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.
 Spiaggia: 300 m (110 gradini), di ciottoli e ghiaia attrezza-

ta, (01/06 - 30/09), con lettini e ombrelloni.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

standard ista 
mare

singola 
standard

doppia 
uso singola 

ista mare

SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota 
prima 

notti 
gratis sposimezza 

pensione
pensione 
completa adulti bambini

3/13
  

Prezzi indicativi minimo / massimo
3°/4°
letto ent o l 1/0 7 notti

riferimento 
listino 43/80 49/86 55/100 64/109 7/13 16/21 15% 25% -15%

7  
escluso 

3    

7
escluso 
Agosto

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 0 /0  - 22/0 , libero restanti periodi. 
 Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Hotel Santa Lucia Le Sabbie d’Oro H H H H

SICILIA OCCIDENTALE | CEFALÙ

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
640 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

139
208 
155 
91 
47

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina di acqua dolce per bambini 

SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: sul lungomare di Cefalù. Distanze: dal mare, 20 
m spiaggia di sabbia – dal centro, 1 km.
 Descrizione: struttura moderna con ampie vetrate, di re-

cente costruzione ed inaugurata nel 2017, si compone di 
un unico corpo disposto su quattro livelli.
 Camere: 30, tutte con balcone, tra Club Room con vista 

interna o strada e Superior vista mare laterale. Camere per 
disabili in Club Room.Terzo letto in divano letto. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. Minibar a 
pagamento.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

a ca. 150 m c/o Cefalù Sea Palace, di stessa gestione, pro-
pone cucina regionale e nazionale, menu a scelta e servizio 
al tavolo. Cena tipica a buffet una volta a settimana.
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, ascensori. Piscina 

(01/05 - 31/10) con solarium attrezzato. Roof Top con vi-
sta panoramica. Garage videosorvegliato, posti limitati, su 
richiesta. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 

carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni 
extra.
 Spiaggia: di sabbia privata, c/o lido dell’hotel Cefalù Sea 

Palace di stessa gestione, attrezzata (01/05 - 31/10), con 
un ombrellone e due sdraio a camera.

Victoria Palace H H H H  
Aperto tutto l’anno

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 04/01/2021

club
room superior

doppia uso singola

club room superior mezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini

   
Prezzi indicativi minimo / massimo 01/05 - 31/10 01/07 - 31/08

sU Uota o a

 letto  letto
5/13

riferimento 
listino 62,5/140 70/157,5 100/280 120/315 30 50 35% 20%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, minimo  notti 2 /0  - 11/09 ,  notti 1 /05 - 2 /0  e 12/09 - 09/10 , libero restanti periodi.  
 Culla 0/5 anni gratis, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
120 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

77
26 
6 
5 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare    Terrazza con vista panoramica   
 Piscina con solarium SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: sulla sommità di una dolce e verdeggiante collina che 
domina la città di Cefalù e poco distante dal centro abitato.
Distanze:  dal mare, 1,2 km spiaggia di sabbia Lungomare di Ce-
falù; 1,5 km lido privato, raggiungibile con servizio navetta – dal 
centro 1 km; Castelbuono 20 km; Santo Stefano di Camastra 30 
km.
 Descrizione: elegante Hotel, immerso su una superficie di circa 

10.000 mq, con lussureggianti giardini e circondata da uliveti ed 
aranceti. Si compone di un edificio disposto su cinque livelli e di 
un antico mulino in pietra del XVIII secolo che ospita una piccola 
SPA.
 Camere: 55, con mobili in stile classico e pavimentazione in 

cotto o in marmo, tra Classic sobrie, vista giardino, Superior bal-
cone vista giardino, De Luxe balcone vista mare laterale, Prestige 
matrimoniali o doppie, piccolo terrazzo vista mare, Suite doppio 
ambiente, terrazza e balcone vista paese o vista mare. Camere 
per disabili in Classic e Superior.
Dotazioni:  servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassaforte, bollitore, climatizzatore. Jacuzzi in Suite.
 Ristorazione:  colazione continentale a buffet, arricchita da 

prodotti locali “Km0”. Ristorante, aperto anche agli esterni, con 

ampia ed elegante sala climatizzata e terrazza coperta, propone 
cucina tipica mediterranea, realizzata la maggior parte con or-
taggi locali, menu a scelta e servizio al tavolo. Possibilità di light 
lunch à la carte.
 Servizi:  hall, reception con custodia valori e bagagli, bar, inter-

net point, Wi-Fi, ascensore, piscina riscaldata da pannelli solari da 
maggio a ottobre con solarium, palestra, sala congressi, campo 
da tennis in erba sintetica. Navetta da/per il centro, ad orari pre-
stabiliti. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
lavanderia, baby-sitting. Nelle vicinanze: maneggio a 20 km.
 Relax & Benessere: piccolo centro benessere, ospitato in un an-

tico mulino in pietra del XVIII secolo, raggiungibile nel parco attra-
verso alcuni gradini, aperto anche agli esterni, a pagamento e su 
prenotazione, con sauna, hammam, doccia emozionale e cabina 
per trattamenti estetici. Inoltre area relax, vasca idromassaggio e 
sauna di sale nella zona giardino attigua.
 Spiaggia:  di sabbia, lido privato “le Calette Beach”, attrezzato 

e aperto (01/06 - 15/10), un ombrellone e due lettini a camera, 
raggiungibile con servizio di navetta, ad orari prestabiliti. Docce, 
bagni e spogliatoi. Snac -bar a pagamento.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 30/12/2020

classic superior de luxe prestige suite
doppia uso 

singola
classic

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
mezza 

pensione adulti bambini
5/12

  
Prezzi indicativi minimo / massimo /  letto 

riferimento 
listino 67/106 76/116 92/150 112/170 132/210 100/180 40/47 30% 50%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo 5 notti 10/0  - 25/0 ,  notti 01/0  - 09/0  e 2 /0  - 1/0 , 2 notti restanti periodi. * uite ma ima occu azione  ulti   
ambini o 3 ulti   ambino   Infant/Culla 0/5 anni gratis, pasti esclusi. 

Hotel Alberi del Paradiso H H H H

RIENTRO
2016

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.065 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

641
318 
75 
22 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica    Piscina riscaldata  
Servizio navetta per il centro e il mare SPIAGGIA  SPA    

SICILIA OCCIDENTALE | CEFALÙ

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

econom  standard  comfort
COSTI

prepagata non rimborsabile3 letto 4 letto
   

 Prezzi indicativi minimo / massimo
stan a

  10  riferimento 
listino 39/74 44/79 49/84 20/52 18/50

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00.

 Infant 0/3 anni gratis, pasti esclusi, Culla (In Tripla e Quadrupla) 25, pagamento in loco, pasti esclusi.  Doppia uso Singola Economy 18/28, su quota doppia.

Hotel La Giara H H H

 Posizione: nel cuore del borgo medievale, a pochi passi 
dalla Cattedrale Normanna e dalla lunga distesa di sabbia 
del lungomare. 
Distanze:  dal mare, 50 m Spiaggia del Molo, piccola spiag-
gia di sabbia; 500 m Lungomare, spiaggia di sabbia – dal 
centro, in centro.
 Descrizione: piccola struttura, a conduzione familiare, 

rinnovata recentemente, si compone di un unico corpo di-
sposto su quattro livelli.
 Camere: 24 semplici e funzionali, tra Economy vista cor-

tile interno, Standard vista strada o cortile interno, alcune 
con balcone, Comfort con balcone. Terzo e quarto letto in 
Standard. Camere per disabili in Economy al primo piano.
Dotazioni: servizi con doccia e/o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, con torte 

fatte in casa, agrumi di Sicilia e prodotti tipici del territorio.
 Servizi:  hall, reception, Wi-Fi, ascensore, terrazza con vi-

sta panoramica sul centro storico, attrezzata con tavoli e 

sedie. Parcheggio incustodito a 700 m. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito, escluso Amex 
e Diners. A pagamento: bevande, consumazioni extra, ri-
storanti convenzionati.

COSA AMERAI
 Posizione centrale    Terrazza attrezzata con 

vista panoramica sul centro storico   
ANIMALI 
AMMESSI

CEFALÙ | SICILIA OCCIDENTALE  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
183 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

24
73 
51 
16 
11

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

standard  standard 
balcone 

standard balcone 
ista mare

singola 
standard

RIDUZIONI prenota prima
es lUso 01/0  - 1/0adulti bambini 2/13 

  
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

/  letto ent o l 0/0

riferimento 
listino 27/65 30/69 33/72 48/80 20% 50% -10%

Inizio/fine soggiorno 1 :00/11:00, minimo  notti 01/0  - 21/0 ,  notti 20/0  - 1/0  e 22/0  - 2 /09 , libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Standard Balcone Vista Mare, Quarto letto in 
tan ar   o ia u o in ola  tan ar  27/28 - Standard Balcone 27/33 - Standard Balcone Vista mare 33/72.  Infant 0/2 anni gratis, pasti esclusi, Culla 10 pagamento in loco, pasti 

esclusi.

Hotel Villa Belvedere H H H

 Posizione: in zona tranquilla e alle porte del centro abi-
tato.
Distanze: dal mare, 850 m Lungomare di Cefalù, spiaggia di 
sabbia - dal centro, 2,2 km.
 Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare, si 

compone di un unico corpo disposto su quattro livelli, di 
cui uno seminterrato con saletta colazioni.
 Camere: 41, semplici e funzionali, tra Standard fino a 

quattro persone con finestra vista interna o giardino, Stan
dard Balcone vista interna, Standard Balcone Vista Mare 
matrimoniali. Camere per disabili in Standard al piano ter-
ra.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, riscaldamento, aria condizionata (15/06 - 15/09). 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Possibilità 

di light lunch c/o bar.
 Servizi: hall con bar, reception, ascensore, Wi-Fi. Piscina 

con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni. Piccola 

palestra. Parcheggio esterno incustodito. Parcheggio in-
terno videosorvegliato con posti limitati, € 7 al giorno. Ani-
mali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credi-
to. A pagamento: bevande e consumazioni extra, servizio 
navetta ad orari prestabiliti da/per la spiaggia.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
219 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

53
60 
52 
30 
24

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica    Atmosfera familiare  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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SOFT ALL INCLUSIVE INCLUDE: 
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 spi-
na al bicchiere. Snack pomeridiani ad orari 
prestabiliti.

 esclusi alcolici e superalcolici esteri e na-
zionali, bibite in lattine e in bottiglia, caffette-
ria, gelati e tutto quanto non espressamente 
indicato. 

ALL INCLUSIVE, facoltativa € 6 per persona 
al giorno, pagamento in loco, include: tutto 
quanto previsto nella formula Soft All Inclu-
sive con l’aggiunta di tè e caffè, birra, liquori 
e bevande alcoliche.

 esclusi superalcolici esteri e nazionali, bi-
bite in lattine e in bottiglia, caffetteria, gelati 
e tutto quanto non espressamente indicato. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 31/05/2020
al 19/09/2020

standard
RIDUZIONI prenota prima 

e a ato 
non o sa le  

speciale 
singola acanza insiemeadulti bambini 3/16

  
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4°/5°
letto

3° 
letto

4°/5° 
letto  

ent o l 1/0
s on l t  l tata

riferimento 
listino 560/1.120 30% 100% 50%   150 

a camera

singola 
senza supplemento

escluso 
  

4 persone 
nella stessa camera

=
 3 quote intere 

5 persone 
nella stessa camera

=
 3 quote intere 

  quota conto 
Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, dom/dom. orfait a ti obbli atorio  3    e 3   ,  re tanti erio i, a amento in loco. ** uinto letto in onocamera amil

 Doppia uso Singola 50%, non disponibile (02/08 - 30/08) - Monocamera/Bicamera Family 10% - Bicamera Family Doppi Servizi 20% - All Inclusive vedi descrizione - 
Tessera Club vedi descrizione.   Infant/Culla 0/3 anni 70, pagamento in Agenzia, pasti esclusi. 

 Posizione: in zona tranquilla, in una fitta vegetazione mediterranea, 
con vista panoramica sul Golfo di Cefalù. Distanze: dal mare, 300 m, 
spiaggia privata – dal centro, 5 km Cefalù.

 Descrizione: Resort, immerso in un ampio giardino, si compone di 
un corpo centrale con servizi principali e di villette a schiera disposte 
su due livelli.

 Camere: 178, semplici e funzionali, al piano terra con piccolo patio 
attrezzato o al primo piano con balcone, tra Standard fino a quattro 
persone con letti piani, Monocamera Family fino a cinque persone, 
zona soggiorno con divano letto doppio, disimpegno con letto singolo, 
camera matrimoniale parzialmente separata da elementi d’arredo, Bi
camera Family fino a quattro persone, camera matrimoniale e camera 
con due letti singoli o matrimoniale. Camere per disabili. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, aria con-
dizionata. Doppi servizi in alcune Bicamere con supplemento.

 Ristorazione: colazione continentale, pranzo e cena a buffet.  Risto-
rante centrale, con sala climatizzata e terrazza esterna coperta vista 
giardino, propone cucina regionale e nazionale. Bevande incluse ai 

a ti, acqua mineralizzata in caraffa, oft rin  e vino ella ca a  
Serate a tema, show-cooking e griglieria. Area riservata per bambini, a 

pranzo e a cena, ad orari prestabiliti, con assistenza e menu dedicato.
 Servizi: hall, reception con Wi-Fi, deposito bagagli, sala TV, bar con 

sala polivalente, boutique-bazar. Due piscine di acqua dolce, di cui una 
per bambini, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni. Campi da 
bocce, ping-pong, campo polivalente basket/pallavolo, tre campi da 
tennis, campo da paddle. nfiteatro, area giochi per bambini. Parcheg-
gio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 70 a settimana 
per dotazione di sacchetti igienici e uso di due ciotole, più € 50 per di-
sinfestazione finale. Si accettano carte di credito.  pagamento: con-
sumazioni extra, noleggio telo mare, illuminazione dei campi sportivi, 
noleggio pedalo, fotografo, servizio navetta pubblica da/per il centro 
di Cefalù ad orari prestabiliti.

 Spiaggia: un’ampia insenatura di sabbia mista a ciottoli, tra basse 
scogliere, raggiungibile attraverso un breve sentiero tra la vegetazione 
mediterranea, dolcemente digradante verso il mare. Attrezzata con 
ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 2  fila vedi Tessera 
Club). In parte le postazioni sono attrezzate su un gradevole terrazza-
mento con prato, retrostante la spiaggia. 1  fila, su richiesta, € 15 al 
giorno a camera (05/07 - 30/08), € 10 restanti periodi. Noleggio telo 
mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale di € 10.

Cefalù Resort H H H 

obbligatoria dai 5 anni, € 42 per persona a set-
timana, pagamento in loco, include: servizio 
spiaggia a partire dalla 2  fila, utilizzo delle at-
trezzature sportive, corsi collettivi di aerobica, 
yoga, pilates, acqua fusion e tennis. Lezioni di 
canoa e SUP. Animazione diurna con giochi, 
tornei, balli di gruppo e latino-americano. Ani-
mazione serale c/o l’anfiteatro con spettacoli di 
varietà, musical, feste a tema, happening, festa 
di arrivederci, piano bar e discoteca. Per i più 
piccoli attività ludico-ricreative, giochi e introdu-
zioni allo sport.

TESSERA CLUB

COSA AMERAI
 Vista panoramica   Piscine di acqua dolce   
 Ristorante con area riservata per bambini SPIAGGIA  SOFT 

ALL INCLUSIVE SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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 Posizione: in centro, a pochi passi dalla Cattedrale e dalla 
spiaggia i Mono e Bilo, sparse tra la località Senia e la con-
trada di Mazzaforno le Villette. Distanze: dal mare, Mono/
Bilo ca. 200/500 m; Villette da 100/600 m - dal centro, 
Mono/Bilo in centro; Villette da 5/10 km.
 Descrizione: abitazioni private arredate secondo il gusto 

dei singoli proprietari.
 Appartamenti: Mono, Bilo e illetta  Dotazioni: servizi, 

angolo cottura. Villette al piano terra con giardino, al primo 
piano con terrazzo, posto auto. Aria condizionata su richie-

sta e con supplemento. 
ono  soggiorno con letto matrimoniale. 
ilo  soggiorno con divano letto, camera matrimoniale. 
illetta  soggiorno con divano letto, camera matrimonia-

le. 
illetta  soggiorno con divano letto e due camere matri-

moniali.
 Servizi: ricevimento c/o ufficio nel centro di efal  

09:00/13:00-16:00/19:30, con preavviso telefonico. Anima-
li non ammessi. Si accettano carte di credito.

Villette e Case di Cefalù

PREZZI INDICATIVI PER APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 30/10/2020

mono 
2

bilo
 4 

villetta 
4

villetta
6

prenota prima notti gratis

  Prezzi indicativi minimo / massimo   ent o l 1/05 7 notti

riferimento 
listino 298/829 344/922 466/1.369 531/1.657 -10% 7

escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 1 :00/10:00, sab/sab 0 /0  - 11/09 , 5 notti restanti periodi.    consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale. 
 pagamento in loco;  Pulizia Finale 35 Mono, 40 Bilo, 60 Villetta - Cauzione 150.  Cambio Biancheria letto/bagno 6 per persona - Culla 0/3 

anni gratis - Aria Condizionata (dove disponibile) 50.

COSA AMERAI
 Varietà degli alloggi    Vicinanza al mare e al centro   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + olo su Palermo + Transfer o Noleggio auto 
oppure Hotel + Nave

co rili in avancatalo o e u im eratore it
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
1) Hotel e villaggi
Le quote indicate in catalogo sono in Euro e per persona e 
comprendono: 
sistemazione in camere con servizi privati,  trattamento indi-
cato in tabella, se trattasi di solo soggiorno. L’età dei bam-
bini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non 
compiuta.
Trasporto (volo, bus, treno o nave), bagaglio, trasferimenti da/
per la struttura, sistemazione in camera con servizi privati, 
trattamento indicato in tabella se trattasi di pacchetto.
Le quote includono l’ IVA;  escludono mance, bevande (ove 
non specificato diversamente), extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in tabella.
2) Appartamenti, ville e residence
Le quote indicate in catalogo sono in euro per appartamen-
to o per persona. Salvo ove diversamente indicato le stesse 
sono da intendersi settimanali e comprendono: affitto, IVA, 
tasse e percentuali di servizio; escludono: mance, trasporto, 
consumi energetici, deposito cauzionale, pulizie finali, 
biancheria, extra in genere e quanto non espressamente in-
dicato in tabella.
APPLICAZIONE TARIFFA PIU’ BASSA  
Imperatore Travel World® garantisce l’applicazione della tarif-
fa più bassa per le prenotazioni di solo soggiorno ed entro 15 
giorni prima dell’arrivo, alle seguenti condizioni:
Il prezzo inferiore deve corrispondere alla stessa struttura al-
berghiera, tipologia di camera, date/durata soggiorno ed even-
tuali requisiti richiesti (per esempio età).
Le tariffe rilevate devono essere rilevabili e disponibili al pub-
blico generico in forma cartacea o da siti Web diretti ai con-
sumatori residenti in Italia. Sono escluse, ad esempio, offerte 
per gruppi,  per aziende, programmi fedeltà, convenzioni, buoni, 
offerte pacchetto con voli charter, offerte personalizzate e co-
municate direttamente al Cliente in forma privata.
Non è applicabile per offerte web “non rimborsabili”.
Non è applicabile per offerte il cui nome dell’hotel, o altri det-
tagli,  venga comunicato a conclusione dell’acquisto.
Non è applicabile per offerte la cui riconferma richieda la preno-
tazione telefonica per confermare la tariffa.
Imperatore Travel World® verificherà ed applicherà ogni richi-
esta di riduzione quota ad esclusione, e a sua esclusiva discrezi-
one, di quelle ritenute frutto di errore di stampa o altro errore. Ci 
riserviamo il diritto di limitare o modificare l’applicabilità  della 
TARIFFA PIU’ BASSA in qualsiasi momento senza preventiva 
notifica. I termini in vigore al momento della prenotazione con 
Imperatore Travel World® determina la possibilità di utilizzare 
la garanzia.   
TASSE DI SOGGIORNO
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applica-
re la tassa di soggiorno. Detta tassa non è mai stata prevista 
nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà eventualmente esse-
re pagata dal cliente direttamente in hotel.   
VOLI
Imperatore Travel World® fornisce voli offerti da compagnie 
aeree, in conformità alle condizioni di viaggio IATA, ed alla 
normativa nazionale e comunitaria applicabile. Imperatore 
Travel World® si riserva di impiegare voli charter per l’es-
ecuzione del viaggio, che siano offerti da compagnie aeree 
fornite di tutte le regolari autorizzazioni. Imperatore Travel 
World® potrà sostituire l’aeromobile o la compagnia aer-
ea con altri vettori di pari qualità. Le Compagnie Aeree si 
riservano il diritto di sostituire, secondo le necessità, l’aero-
mobile con un altro di loro proprietà o d’altra compagnia che 
abbia le stesse caratteristiche. Eventuali variazioni potranno 
riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti. In caso 
d’eventuali cambiamenti: convocazione, operativi voli, scali 
non previsti, data di partenza, Imperatore Travel World® ne 
farà comunicazione alla Vs Agenzia. Le quote sono applicabili 
solo per un soggiorno minimo di 4 giorni/3 notti, fino ad un 
massimo di 30 giorni. Non è previsto l’utilizzo di una sola 
tratta né eventuali rimborsi per tratte non fruite. L’accettazi-
one degli animali domestici è subordinata all’insindacabile 
decisione finale del comandante al momento dell’imbarco. 
Lo Stesso può rifiutare l’imbarco dell’animale anche se in 
precedenza confermato.
Limite massimo consentito per il peso dei bagagli: per voli Ali-
talia kg 23 in stiva e kg 8 in cabina 55x35x25 cm. Volotea kg. 
20 in stiva e kg 10 in cabina 55x40x20 Blue Air kg. 23 in stiva e 
kg 10 in cabina 55x40x20 Ryan Air Kg. 20 in stiva e 40x20x25 
cm in cabina, più ulteriori kg. 10 55x40x20cm con Imbarco Pri-
oritario. Easyjet kg. 23 in stiva, in cabina 56x45x25 cm senza 
limite di peso.  Air Italy kg 23 in stiva e kg 8 in cabina 55x40x20 

cm. Vueling kg 25 in stiva + 10kg in cabina 55x40x20 cm. Blue 
Panorama  kg 20 in stiva  + 10kg  55x40x20 cm. Neos kg 15 
in stiva + kg 5  in cabina 55x40x20 cm. Air Horizont kg 25 in 
stiva + kg 5 in cabina 55x40x20 cm.  Tutti i passeggeri sono 
obbligati a conoscere le normative nazionali ed internazionali 
relative al trasporto.
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nei 
cataloghi e nelle successive variazioni del listino prezzi, sono 
sempre espressi in Euro e sono stati calcolati in base ai tassi 
di cambio, costo del carburante e carbon tax stimati alla data 
di determinazione del prezzo in corso di validità.
Per cui il prezzo di acquisto del pacchetto potrà subire delle 
variazioni in rialzo, come di seguito indicate, qualora successi-
vamente alla stipula del contratto intervengano variazioni nei 
parametri di seguito indicati.
Valore Jet Aviation Fuel $/mt 631,25 (www.iata.org)
Cambio Dollaro USA/Euro 0,894 (http://tassidicambio.banca-
ditalia.it) alla data del 13/12/2019

TRASFERIMENTI
I trasferimenti, da/per gli alberghi, aeroporti o stazione, in-
clusi nel nostro programma sono collettivi e a fasce orarie: 
minimo 15 persone, con arrivo/partenza di sabato, raggrup-
pamento di massimo 8 persone per gli altri giorni della setti-
mana. Imperatore Travel World® non garantisce il trasporto 
di bagaglio “particolare” (es. tavole wind-surf, culla da 
campeggio, bici, ed altro). Nel caso in cui il nostro corrispon-
dente ne avesse i mezzi idonei, il costo di detto trasporto sarà 
regolato in loco.

TOUR  IN BUS  
L’itinerario, riportato nel programma, potrà subire variazioni 
per ragioni operative. Saranno, in ogni modo, mantenuti il 
numero, il contenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. 
Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. I pasti 
offerti sono a menu fisso e ciò per ovvi motivi organizzativi. 
Il numero dei partecipanti al tour  è di minimo 20 persone. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo sarà 
applicato l’articolo 10 delle Condizioni Generali relativo alla 
cancellazione del pacchetto turistico venti giorni prima della 
partenza. Gli animali non sono ammessi.
VIAGGIO IN BUS
Il calendario partenze resterà invariato. In caso di mancato 
numero dei partecipanti il trasporto sarà garantito con altri 
mezzi (treno o aereo) mantenendo inalterata l’offerta. Il per-
corso riportato nel programma potrebbe subire variazioni per 
ragioni operative. In ogni caso i partecipanti al viaggio saran-
no tempestivamente avvisati. Gli animali non sono ammessi
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Molti hotel e villaggi sono composti da più corpi, in questo 
caso la sistemazione potrà avvenire, indifferentemente, in 
una delle soluzioni disponibili.
CAMERE:  
DOPPIE, generalmente trattasi di camere con due letti singoli 
(matrimoniale da richiedere). Possono essere standard o di 
tipologia superiore a secondo della struttura alberghiera.
SINGOLE, in numero limitato. Anche se con supplemento 
sono, di solito, più piccole e collocate in posizione meno fa-
vorevole.
TRIPLE/ QUADRUPLE: non sempre esistono vere e proprie 
camere multiple, in genere trattasi di camere doppie in cui 
sono aggiunti 1 o 2 letti.
VISTA MARE: può essere frontale o laterale a secondo di 
quanto richiesto e confermato all’atto della prenotazione.  In 
ambo i casi, la vista mare potrebbe essere pregiudicata dalla 
presenza di vegetazione.
ALGHE E COSTE
La poseidonia è presente su diverese coste del nostro Paese 
e le cattive condizioni meteomarine (leggi mareggiate) ne 
possono determinare il deposito sugli arenili. Tale fenomeno, 
importante segnale di perfetto eco-equlibrio, è protetto dalle 
autorità. Non è possibile intervenire autonomamente per 
ripulire le coste dalla presenza delle alghe. Solo personale 
specializzatto in possesso di precise autorizzazione può pro-
cedere alla rimozione delle stesse.
Cattive condizioni meteo-marine o interventi costiero-portu-
ali possono determinare modifiche della conformazione dei 
litorali. Trattasi, comunque, di eventi naturali spesso tempo-
ranei non prevedibili nè limitabili.
OFFERTE  
Riduzioni di prezzo e offerte promozionali indicate in cata-
logo non sono cumulabili tra loro, salvo ove diversamente 
indicato, nè con altre offerte presenti sul mercato. Si precisa, 
inoltre, che le stesse possono essere a posti limitati. Quelle 

rivolte ai nuclei familiari sono sempre con sistemazione nella 
stessa camera eccetto ove diversamente indicato; l’età dei 
bambini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non 
compiuta. Inoltre, le stesse sono applicabili solo se ne sussis-
tono le condizioni richieste. Per particolari offerte, tipo sposi 
o anniversari, è necessario esibire idonea documentazione. 

PARCHEGGI CONVENZIONATI
Sconti e agevolazioni vi aspettano presso i parcheggi sei prin-
cipali aeroporti italiani.

INFORMAZIONI VARIE
Inizio/termine del soggiorno: Vi raccomandiamo di informarci 
tempestivamente, rivolgendoVi ai ns uffici qualora per qual-
siasi motivo non riuscite ad iniziare il soggiorno come da 
prenotazione. I complessi ricettivi prevedono, generalmente, 
la consegna delle camere/appartamenti il giorno d’arrivo 
non prima delle ore 14:00 ed il rilascio di questi entro le ore 
10:00 del giorno di partenza, comunque ogni singolo com-
plesso applica un suo regolamento al quale Vi preghiamo di 
attenerVi.
Eventuali supplementi (es. Gran Galà di Ferragosto, maggio-
razione prezzo bevande in occasione di serate particolari, 
etc.) che si dovessero riscontrare, sono dettate da scelte au-
tonome delle singole strutture e sconosciute all’Imperatore 
Travel World® all’atto della prenotazione. Lo stesso, quindi, 
è costretto - suo malgrado - a declinare ogni responsabilità.
In tutte le strutture alberghiere non è consentito, per gli 
uomini,  accedere al ristorante indossando pantaloni corti.
Non è consentito, in tutte le strutture alberghiere, introdurre 
generi alimentari quali per esempio: pane, acqua e similari.  
Pasti: le quote includono il trattamento base obbligatorio 
indicato nelle tabelle dei singoli alberghi salvo diversa indi-
cazione. MEZZA PENSIONE = PRIMA COLAZIONE E CENA.

ANIMALI DOMESTICI
Sono sempre su richiesta. La conferma è subordinata all’au-
torizzazione della direzione della struttura così come dei vari 
vettori ( aerei, marittimi o terrestri ) per quanto riguarda il 
viaggio. Vi ricordiamo, inoltre, che gli animali domestici (cani, 
gatti) pur ammessi dalle strutture sono, tassativamente, es-
clusi dalle zone comuni e dalle spiagge private. Si consiglia di 
portare con se idonea documentazione sanitaria. 

ASSISTENZA
Imperatore Travel World® offre un servizio assistenza con 
presenza in albergo durante gli orari esposti nelle apposite 
bacheche. Diversamente, in alcuni periodi dell’anno si fa rif-
erimento o alla reception della struttura o direttamente ai ns 
uffici, chiamando lo 0813339700
Molti alberghi di categoria superiore - 5 stelle - non con-
sentono l’esposizione delle bacheche. Sarà, quindi, compito 
dell’assistenza far pervenire invito scritto al Cliente tramite la 
reception. Qualora l’ospite, per motivi vari e personali, non 
possa essere presente all’incontro indetto dall’assistente, può 
contattarla presso i ns uffici.

PARCHEGGIO/GARAGE IN ALBERGO
Ove previsti, gratuiti o a pagamento, sono utilizzabili fino ad 
esaurimento dei posti.

TESSERA CLUB
Molti complessi richiedono una tessera club con pagamento 
in loco, salvo ove diversamente indicato. Tale tessera da dirit-
to all’utilizzo delle attrezzature e dei servizi indicati nel testo 
descrittivo del complesso. Nei periodi in cui non è richiesto il 
pagamento, di norma, i relativi servizi non sono in funzione.

ACQUA
In molte località balneari, soprattutto sulle Isole, l’acqua 
erogata non è potabile, ma può essere utilizzata per la sola 
igiene personale.

ATTREZZATURE E SERVIZI
Le attrezzature ed i servizi indicati per ogni complesso pos-
sono, temporaneamente, non essere in funzione a causa delle 
condizioni meteo o essere parzialmente in funzione in base 
al numero dei clienti presenti. Le iscrizioni ai corsi sportivi 
possono essere riservate solo agli adulti.
SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Imperatore Travel World® risponde solo per quanto es-
pressamente riportato nel catalogo. In caso di sopraggiunti 
problemi, Vi raccomandiamo di contattare il ns. personale 
assistenza in loco o i nostri uffici al seguente recapito tele-
fonico tel. 0813339700. Il nostro intervento potrà essere 
sicuramente efficace e risolutore solo se informati tempesti-
vamente durante il Vostro soggiorno.

E’ importante sapere
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L’Assicurazione 
IMPERATORE TRAVEL WORLD , in collaborazione con Europ Assistance ha predisposto per  tutti  i Viaggiatori un pacchetto assicurativo completo 
che è operativo dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono predisposte per assicurare: • prima della partenza 
con polizza annullamento viaggio; • durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche, danni e perdite al ba-
gaglio, rimborso della vacanza e tante altre garanzie a tutela completa del viaggiatore.  

AVVERTENZA:  Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate in sintesi sul presente 
catalogo e integralmente sul sito  www.imperatore.it.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

Tabella riepilogativa delle Garanzie
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PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AL VEICOLO
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto 
e/o incidente, in modo tale da non essere in condi-
zioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà 
contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa 
e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale 
che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo 
dell’immobilizzo al più vicino centro di  assistenza  au-

torizzato  Europ  Assistance,  al  più  vicino punto di 
assistenza della Casa Costruttrice o all’officina mecca-
nica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicura-
to purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal 
luogo del fermo.
DEPANNAGE
Se il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimen-
to e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento 

batteria, mancato avviamento in genere, in modo da 
non essere in condizione di spostarsi autonomamen-
te, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Orga-
nizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso 
stradale che provvederà alla riparazione sul posto 
quando ciò sia possibile.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI RIMASTI A CASA
CONSULENZA MEDICA
Qualora un Familiare dell’Assicurato rimasto a casa, in 
caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il 
proprio stato di salute, potrà contattare i medici della 
Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefo-
nico.
Il Familiare dell’Assicurato deve comunicare alla Strut-
tura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il 
recapito telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità 

di prestazione del servizio non vale quale diagnosi 
ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite 
dall’Assicurato.
INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA 
IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, 
emergesse la necessità che il Familiare dell’Assicurato 
debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Or-
ganizzativa provvederà, con spese a carico di Europ 
Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici 

convenzionati con Europ Assistance. In caso di impos-
sibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad 
intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa 
organizzerà il trasferimento del Familiare dell’Assicu-
rato in autoambulanza nel centro medico idoneo più 
vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da 
lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica 
e nei giorni festivi.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia è prestata anche in caso di atti di terrori-
smo. Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato 
qualora ricorrano le condizioni tecnico-pratiche per 
procedere altrimenti Europ Assistance rimborserà tali 
spese alle stesse condizioni, senza applicazione di al-
cuna franchigia.
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa 
o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/far-
maceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgi-

ci urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel 
corso del viaggio, durante il periodo di validità della 
garanzia, Europ Assistance rimborserà tali spese in 
base al massimale previsto all’Art. “DETERMINAZIONE 
DEL MASSIMALE”.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia 
anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro 
al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni 
successivi all’infortunio stesso.
Massimale

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso 
di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il 
Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio ca-
rico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte 
della Struttura Organizzativa e/o come rimborso,  fino 
alla concorrenza del massimale previsto all’Art. “DE-
TERMINAZIONE DEL MASSIMALE”.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa 
ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.
Nei massimali indicati sono comprese:

Europ Assistance garantisce l’intervento e la conse-
guente erogazione delle prestazioni in caso di atti di 
terrorismo, purché l’Assicurato non si trovi in un’area in 
cui eventi politici e militari o l’interferenza da parte delle 
Autorità, impediscano ad Europ Assistance di fornire 
pienamente le prestazioni previste. Nel caso in cui sussi-
sta il rischio di esporre i propri operatori a situazioni che 
possano comportare gravi danni fisici o la violazione 
di leggi e/o regolamenti, Europ Assistance non potrà 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempienza 
nell’erogazione delle prestazioni.
CONSULENZA MEDICA
Se l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, neces-
sitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 
i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un con-
sulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di 
prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è 
prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’As-
sicurato.
INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN 
ITALIA
Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), 
l’Assicurato avesse bisogno di una visita medica, Europ 
Assistance provvederà con spese a suo carico, ad inviare 
al suo domicilio uno dei medici con lei convenzionati. In 
caso di impossibilità da parte di uno dei medici conven-
zionati ad intervenire personalmente, la Struttura Orga-
nizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in 
autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La 
prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì 
a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni 
festivi.
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL’E-
STERO
Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), 
l’Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la 
Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello 
specialista più vicino, compatibilmente con le disponibi-
lità locali.
RIENTRO SANITARIO
Se, in seguito ad infortunio o malattia l’Assicurato neces-
sitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizza-
tiva ed in accordo con il medico curante sul posto, del 
trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del 
rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, 
con spese a suo carico, ad organizzarne il rientro con il 
mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della 
Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il 
medico curante sul posto. Il trasporto sarà interamente 
organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà 
l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, 
qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenes-
sero necessaria.
TRASFERIMENTO VERSO CENTRO OSPEDALIERO 
ATTREZZATO
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia 
affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile 
nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera dove l’Assi-
curato è ricoverato, per caratteristiche obiettive accertate 
dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del 
quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Strut-
tura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferi-

mento dell’Assicurato stesso fino al più vicino Istituto di 
Cura attrezzato accessibile con i mezzi e nei tempi rite-
nuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa.
RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICU-
RATO
Se, successivamente alla prestazione “Rientro Sanitario” 
(vedi prestazione 4) e “Rientro dell’Assicurato Convale-
scente” (vedi prestazione 10), per i medici della Struttura 
Organizzativa non fosse necessaria l’assistenza sanitaria 
all’Assicurato durante il viaggio di rientro alla sua residen-
za o al luogo di ricovero in Italia, ed un compagno di viag-
gio assicurato desiderasse accompagnarlo, la Struttura 
Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compa-
gno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assi-
curato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli 
eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Se, successivamente alla prestazione “Rientro Sanitario” 
(vedi prestazione 4) e “Rientro dell’Assicurato Convale-
scente” (vedi prestazione 10), le persone assicurate che 
viaggiavano con l’Assicurato non fossero obiettivamente 
in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo 
inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizza-
tiva fornirà loro un biglietto ferroviario di prima classe o 
uno aereo di classe economica.  Europ Assistance avrà la 
facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non 
utilizzati per il rientro.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Se l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per 
più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo 
carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo 
di classe economica, di andata e ritorno, per permettere 
ad un familiare da questi designato, residente in Italia, di 
raggiungerlo. La Struttura Organizzativa provvederà all’e-
ventuale prenotazione di un albergo in loco per il familia-
re designato dall’Assicurato ricoverato.
ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Se, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza mag-
giore, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità 
di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viag-
giavano con lui, Europ Assistance fornirà, con spese a suo 
carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo 
di classe economica, di andata e ritorno, per permettere 
ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, 
prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, 
non potesse rientrare alla propria residenza con il mezzo 
inizialmente previsto per il quale avesse già provveduto 
ad acquistare apposito titolo di viaggio, Europ Assistan-
ce gli fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe econo-
mica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli 
eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Se le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da 
prescrizione medica scritta, non gli permettessero di in-
traprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella 
data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà 
all’eventuale prenotazione di un albergo.
PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora l’Assicurato, in seguito a infortunio o malattia 
che abbiano comportato l’intervento della Struttura Or-

ganizzativa, non voglia rientrare alla propria residenza 
ma proseguire il viaggio come da programma stabilito, la 
Struttura Organizzativa tiene a carico i costi per l’acquisto 
di un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di 
classe economica per l’Assicurato medesimo, un familia-
re o un compagno di viaggio purchè assicurati insieme e 
contemporaneamente.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Se l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in 
Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i me-
dici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Or-
ganizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto 
che sarà a disposizione dell’Assicurato durante i colloqui 
giornalieri con i medici dell’Istituto ove si trova ricoverato.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
Se l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si 
trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente 
ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, fur-
to, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la 
Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a 
titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture  fino 
ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00. Per 
importi superiori la prestazione diventerà operante nel 
momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto 
adeguate garanzie, nei limiti e nelle possibilità operative 
stabilite dalla Struttura Organizzativa.
RIENTRO ANTICIPATO
Se l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare 
alla propria residenza, prima della data che aveva pro-
grammato, a causa della morte (come da data risultante 
sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe) o del rico-
vero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno 
dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, 
figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, 
nuora, nonni, Europ Assistance provvederà a fornirgli, 
con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima 
classe o uno aereo di classe economica. Se l’Assicurato si 
trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo 
per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa 
metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per re-
carsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE
Se l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e 
fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una 
cauzione penale per essere rimesso in libertà e non po-
tesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la 
Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, 
a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione 
penale  fino ad un importo massimo complessivo di Euro 
2.500,00.
SEGNALAZIONE LEGALE ALL’ESTERO
Se l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, 
necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizza-
tiva metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel 
rispetto delle regolamentazioni locali e  nei limiti e nelle 
possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizza-
tiva. 
SPESE TELEFONICHE
Europ Assistance terrà a carico o rimborserà le spese 
telefoniche sostenute dall’Assicurato per contattare la 
Struttura Organizzativa per l’attivazione delle prestazioni 
garantite in Polizza.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
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ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante 
la navigazione della nave o durante il volo dell’aero-
mobile.  
Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d’uso per-
sonale in essi contenuti che l’Assicurato porta con sé 
in viaggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a 
causa di furto, furto con scasso, incendio, rapina, rot-
tura, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio 
bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli 
abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, Europ 
Assistance provvederà al risarcimento in base al valo-

re degli stessi fino al massimale previsto all’Art. “DE-
TERMINAZIONE DEL MASSIMALE”.
Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la ga-
ranzia è operante:
- per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in 
Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, fer-
roviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclu-
sione del viaggio come organizzato dalla Contraente;
- per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti 
all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Pa-
esi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla 
data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusio-
ne del viaggio.
Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo 
massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie 
e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 155,00.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica, teleca-
mera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, bor-
se, ecc.) sono considerati un unico oggetto. In caso di 
furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d’Identità, 

Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in 
aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifa-
cimento di tali documenti, certificate da giustificativi 
di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima 
di Euro 50,00.
2.RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del ba-
gaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore 
relativamente a voli di linea debitamente confermati 
e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per 
l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento 
necessario, Europ Assistance provvederà al loro rim-
borso fino alla concorrenza della somma massima di 
Euro 155,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali” il 
massimale per Assicurato e per la durata del viaggio 
è di Euro 600,00.

ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Familiari: il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, 
genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, 
suoceri, cognato, cognata e quanti altri sono invece 
conviventi dell’assicurato,purché risultanti da regolare 
certificato anagrafico. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta 
ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed 
esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili 
che causino la morte, una invalidità permanente o una 
inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non di-
pendente da infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla 
sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, 
negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri 
ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di 
cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque 
non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un 
precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o 
la conseguenza diretta di situazioni patologiche croni-
che o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che 
contempli almeno un pernottamento.
Viaggio: l’insieme dei servizi turistici, soggiorni in 
strutture ricettive, titoli di viaggio commercializzati da 
compagnie Aree o di Navigazione ed eventuali ulte-
riori servizi turistici, assicurabili a termini di polizza, il 
cui acquisto sia comprovato da apposito documento 
di avvenuto pagamento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso la Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il 
viaggio prenotato, per cause o eventi oggettivamente 
documentabili, imprevedibili e non note al momento 
della conferma del viaggio, che colpiscano:
- all’Assicurato 
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari ;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente, in assenza di altre persone 
dello stesso nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ul-
timo indicherà una sola persona come “compagno di 
viaggio”.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
b. furto, rapina, smarrimento dei documenti di ricono-
scimento e/o di viaggio;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi 
compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schi-
zofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressi-
ve e relative conseguenze/complicanze;
d. infortunio, malattia o decesso verificatosi anterior-
mente alla conferma del viaggio;
e. malattie che siano l’espressione o la conseguenza 
diretta di situazioni patologiche croniche o preesi-
stenti alla conferma del viaggio;
f. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti 
anteriormente alla conferma del viaggio;
g. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 
nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, 

tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristi-
che di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione 
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’acce-
lerazione artificiale di particelle atomiche;
h. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Orga-
nizzatore di Viaggio;
i. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gra-
vità e virulenza tale da comportare un elevata morta-
lità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ri-
durre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, 
quarantene;
j. caparre e o acconti non giustificati da documenti 
fiscali di penale;
k. mancato invio della comunicazione (di cui all’art. 
“OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINI-
STRO”) da parte dell’Assicurato entro la data di inizio 
del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di 
rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di 
almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto 
Soccorso esclusi) di un familiare.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o 
locazione, l’Assicurato dovrà:
- effettuare, entro cinque giorni di calendario dal ve-
rificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque 
entro e non oltre la data di inizio viaggio, una de-
nuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.
europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure ac-
cedendo direttamente al sito www.europassistance.it 
sezione sinistri)
oppure
scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione 
Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 – 
20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, co-
dice fiscale;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone 
che hanno dato origine all’annullamento (familiare, 
contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è do-
vuta a malattia e/o infortunio la denuncia dovrà inoltre 
riportare:
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicura-
to dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia 
S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso 
dell’Assicurato;
- documentazione oggettivamente provante la causa 
della rinuncia/modifica, in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicura-
to e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la 
rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico at-
testante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della 
malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della 
cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analo-
go;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del 
viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizza-
zione/Agenzia Viaggi;

- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa 
alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compa-
gnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento 
analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navi-
gazione attestante la penale addebitata o l’eventuale 
rimborso riconosciuto al cliente (refund notice);
- copia del biglietto aereo/navale annullato attestante 
gli importi addebitati al cliente.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso 
dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’As-
sicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia 
del Sinistro può comportare la perdita totale o parzia-
le del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del 
C.C.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 
Viene rimborsata per intero la penale addebitata 
all’Assicurato esclusi i costi di gestione pratica, le fee 
di agenzia, eventuali polizze assicurative integrative, 
l’adeguamento del carburante e i visti (con esclusione, 
in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse ae-
roportuali rimborsabili da parte del vettore) fino alla 
concorrenza del massimale previsto nel contratto con 
l’Organizzazione di viaggio, per Assicurato e per la 
destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Ope-
rator nei propri cataloghi.
Detto massimale non potrà comunque mai essere 
superiore a Euro 5.000,00 per Assicurato. In caso di 
rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto  
fino alla concorrenza di un importo pari alla somma 
dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il 
massimo complessivo di Euro 20.000,00 per sinistro.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio 
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Ho-
spital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà 
rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto. 
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o 
decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione 
di uno scoperto pari al 15% dell’ammontare della pe-
nale stessa con un minimo di 100,00 euro per gli adulti 
e di 50,00 euro per i bambini; qualora la penale fosse 
superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà 
calcolato su quest’ultimo.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equiva-
lente alle percentuali esistenti alla data in cui si è ve-
rificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in 
cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente 
all’evento, l’eventuale maggior penale rimarrà a suo 
carico.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei con-
fronti di Europ Assistance i medici eventualmente 
investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato 
prima o anche dopo il sinistro stesso.

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal 
medico fino a Euro 250,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di 
infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di 
infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato.

- le spese di ricerca e salvataggio, fino alla concor-
renza di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 
2.600,00 all’Estero.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Rimborso Spese Mediche” il massi-
male per Assicurato e per sinistro è di Euro 500,00 per 

Italia ed Euro 2.600,00 per Europa e Mondo.
Per gli Assicurati italiani, verrà riconosciuto massima-
le relativo al paese di destinazione; per gli Assicurati 
con residenza estera, verrà riconosciuto il massimale 
relativo al paese di residenza.
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Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta 
ed esterna che produce lesioni corporali obiettiva-
mente constatabili, che abbia come conseguenza: la 
morte, una invalidità permanente o una inabilità tem-
poranea.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non di-
pende da un infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla 
sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, 
negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri 
ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o 
la conseguenza diretta di situazioni patologiche croni-
che o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in 
Istituto di cura.
SOGGETTI ASSICURATI

E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio 
assicurato esclusivamente in conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ 
Assistance della prestazione del Rientro Sanitario in 
base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ 
Assistance della prestazione Rientro Anticipato in 
base alle condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’assicurato sta 
compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria.
Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non 
goduto calcolato come specificato nell’Art. “CRITERI 
DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO”.

La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino 
ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio.
Detto massimale non potrà comunque mai essere 
superiore a Euro 5.000 per Assicurato. In caso di in-
terruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme 
e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto 
fino alla concorrenza di un importo pari alla somma 
dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il 
massimo complessivo di Euro 20.000,00 per sinistro.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del 
viaggio, suddividendo il valore totale del viaggio per 
il numero di giorni previsti inizialmente e procederà 
al pagamento delle giornate residue non godute 
dall’Assicurato. Il giorno dell’interruzione del viaggio 
e quello di rientro previsto all’inizio del viaggio si 
considerano come un unico giorno.

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO

ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in 
quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo 
dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla 

Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di for-
za maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, 
tempo inclemente ecc.
Massimale

Europ Assistance indennizza l’Assicurato di Euro 
80,00 per un ritardo dei voli di andata e/o di ritorno 
superiore a 8 ore complete.

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono 
riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione ritirate dall’Assicurato al momento della prenota-
zione del pacchetto di viaggio. Tali Condizioni sono anche disponibili sul nostro sito web all’indirizzo  
www.imperatore.it

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni Generali di Assi-
curazione ritirate dall’Assicurato al momento della prenotazione del pacchetto di viaggio. Tali Condizioni sono anche disponibili sul nostro sito 
web all’indirizzo  www.imperatore.it

Scegli di sottoscrivere, al momento della prenotazione, una speciale polizza integrativa che ti consente di ampliare e migliorare le garanzie assi-
curative di base. Impera Insurance Top sarà operativa solo se ne è stato pagato il relativo premio di 30,00 euro e prevede le seguenti garanzie:

Ad integrazione della copertura base inclusiva, qualora 
l’Assicurato debba annullare o modificare il viaggio pre-
notato, per cause od eventi oggettivamente documenta-
bili, ed imprevedibili al momento della prenotazione, che 
colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari (il co-
niuge, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/
sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, cognato, co-

gnata e quanti altri sono invece conviventi dell’assicurato 
purché risultanti da regolare certificato anagrafico.); 
- direttamente il contitolare dell’azienda/studio associato;
- indirettamente l’Assicurato stesso e che facciano venir 
meno lo scopo dell’intero viaggio;
Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrat-
tualmente da un Operatore Turistico o da una Compa-
gnia Aerea o di Navigazione:

- all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e con-
temporaneamente, in assenza di altre persone dello stes-
so nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ultimo indiche-
rà una sola persona come “compagno di viaggio”.

 1. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI MOTIVO IMPREVEDIBILE E DOCUMENTABILE, COMPRESE LE PATOLOGIE CRONICHE E/O PREESISTENTI, 
     CHE POSSA COLPIRE L’ASSICURATO O UN SUO FAMILIARE 

 2. ANNULLAMENTO PER RITARDATA PARTENZA
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio. 
Interviene in caso di ritardo del volo, superiore alle 8 
ore complete, nel caso in cui l’Assicurato decida di ri-

nunciare al viaggio.  
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50% della 
quota individuale di partecipazione, con un massimo 

di Euro 500,00 per Assicurato e di Euro 1.500,00 per 
pratica di viaggio.

 3. SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50%, con 
un massimo di Euro 500,00 per Assicurato e di Euro 
1.500,00 per pratica di viaggio, degli eventuali mag-
giori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viag-
gio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in so-
stituzione di quelli non utilizzabili, qualora il mancato 
utilizzo degli stessi fosse imputabile al ritardato arrivo 
dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da  

scioperi, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 
calamità naturali, incidente stradale che abbia colpito:
- l’Assicurato stesso, 
- un suo familiare, 
- il contitolare dell’azienda/studio associato.
Europ Assistance rimborsa, inoltre, la quota corrispon-
dente alla prima giornata di soggiorno non goduta in 
conseguenza del ritardato arrivo presso la struttura 

prenotata.
I rimborsi verranno effettuati in favore:
- dell’ Assicurato 
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
-dei componenti del nucleo familiare; 
− di uno dei compagni di viaggio.

 4. ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO
Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi du-
rante ogni attività svolta non a carattere professionale, 
nei limiti del massimale di Euro 20.000,00 per sinistro 
e per periodo di validità della Polizza.
Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti 
da:
1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
2. asfissia non di origine morbosa;
3. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbi-

mento di sostanze;
4. annegamento;
5. folgorazione;
6. assideramento o congelamento;
7. colpi di sole, di calore o di freddo;
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, 
morsi di animali e punture di insetti; 
9. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o 
conseguenti a colpi di sonno;

10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; 
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strap-
pi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di 
Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di 
ogni natura; 
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, 
attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia 
preso parte attiva.

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. 
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei 
modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall’Italia 800 - 713783               dall’Estero 02 - 58286702
 Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto   2. nome e cognome   3. Fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica   4. indirizzo del luogo in cui ci si trova   5. recapito telefonico
 
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP 
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO.

COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA

IMPERA INSURANCE TOP : PER UNA MAGGIORE TRANQUILLITÀ!
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Imperatore Travel World® svolge l'attività di organizzazione e vendita 
di pacchetti turistici e l’attività di intermediazione di singoli servizi 
turistici. I pacchetti ed i servizi illustrati in questo catalogo saranno 
offerti in vendita alle condizioni nello stesso descritte fatto salvo 
quanto indicato nelle presenti condizioni di contratto e all'atto della 
conferma di prenotazione.
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turisti-
co contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia-
tore. Essa viene inviata da Imperatore Travel World® all’agenzia di 
viaggio, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compra-
vendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali. 
1   
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal 

odice del Turismo nello specifico: artt. 2-51-novies, di seguito il 
odice del Turismo è anche indicato con od. Tur.  come modificato 

dal d.lgs. 62/2018, di recepimento della Direttiva UE 2015/2302, e 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
2   
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggia-
tore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la 
specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario rendono noti 
ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della poliz-
za assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia 
verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o dan-
neggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i ri-
schi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, 
ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località 
di partenza
3     
Il pacchetto turistico consiste nella combinazione di almeno due tipi 
diversi di servizi turistici  come definiti dall’art. , comma 1, lett. a, 
Cod. Tur.), quali: 
1) Il trasporto di passeggeri. 
2) L’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo. 
3) Il noleggio di auto, di altri veicoli o – e che richiedano una patente 
di guida di categoria “A”. 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte inte-
grante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia 
un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o del-
la stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli for-
nitori, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o de-
nominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il pro-
fessionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione ove il nome del 
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica 
sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contrat-
to a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.
4  

i fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un contratto, o stipula 
un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto con-
cluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo 
organizzato;
2  professionista , qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agi-
sce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo; 

3) “organizzatore”, un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 
4) “venditore”, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
5  stabilimento , lo stabilimento definito dall art. , lettera e , del 
d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
6) “supporto durevole”, ogni strumento che permette al viaggiatore 
o al professionista di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
7) “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conse-
guenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;
8) “difetto di conformità”, un inadempimento dei servizi turistici in-
clusi in un pacchetto; 
9) “punto vendita”, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-
mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
10) il “ritorno” del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo 
concordato dalle parti contraenti.
5       
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’of-
ferta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto 
sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al 
viaggiatore il modulo informativo standard (conforme all’Allegato A, 
al d.lgs. 62/2018, che ha novellato il Cod. Tur.) e tutte le informazioni 
indicate all’art. 34, comma 1, Cod. Tur. e, cioè:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia an-
cora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la catego-
ria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattu-
ito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del 
viaggio o della
1. vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b  la denominazione commerciale e l indirizzo geografico dell organiz-
zatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del 
pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ot-
tenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese 
di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’art. 41, 
comma 1, Cod. Tur.;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il 
rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.
La conclusione del contratto (che dovrà contenere le informazioni di 
cui alle precedenti lettere a, c, d, e, g, le quali non potranno essere 
modificate se non con l’accordo delle parti  si avrà solo a seguito della 
conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore. Il contratto 
di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatto su ap-

posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto anche con firma digitale o con modalità assi-
milabili) dal viaggiatore, laddove il contratto sia stato sottoscritto alla 
contemporanea presenza fisica delle parti, il viaggiatore ne riceverà 
copia cartacea (o su altro supporto durevole, se da lui accettato). Il 
contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia Le indi-
cazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’Organizzatore. Richieste particolari sul-
le modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti 
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aero-
porto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a 
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo 
tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio 
mandataria. 
Ai sensi dell’art. 47, lett. g), d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consu-
mo), le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del Codice del 
Consumo (cioè, dall’art. 45 all’art. 67-vicies-bis), non si applicano ai 
contratti: “che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina 
concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Ti-
tolo VI (…)” del Codice del Turismo (cioè dall’art. 32 all’art. 51-novies).

      
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comuni-
cano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui 
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, 
il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di par-
tenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non 
nota al momento della prenotazione, giusta previsione del Reg. Ce 
2111\05 (art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vet-
tore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora 
nota al momento della prenotazione, il contraente del tra-
sporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in 
quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo 
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata 
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione 
Europea”);
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggia-
tore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, 
la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’ rganizzatore, se del 
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del 
pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destina-
zione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese 
di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, 
comma 1, od. Tur., e specificate al successivo art. 10 delle presenti 
condizioni generali;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’as-
sicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, 
in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.

Condizioni generali
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Imperatore Travel World® predispone in catalogo o nel programma 
fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - 
una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche 
relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali 
a titolo esemplificativo: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o 
S.C.I.A dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex 
art. 50, Cod. Tur.; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - 
parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40, 
Cod. Tur.).
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Il prezzo del pacchetto turistico è solo quello determinato nel contrat-
to tenuto conto del fatto che i prezzi dei singoli servizi turistici e dei 
pacchetti turistici indicati in catalogo sono solo orientativi (anche in 
considerazione della possibilità di aggiornamenti dei prezzi dei singoli 
servizi, sempre possibili). Una volta che il contratto è concluso il prez-
zo potrà essere modificato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore allo 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo comprende inoltre: a) quota di iscrizione o costo servizi (non 
rimborsabile anche in caso di recesso, annullamento del contratto, 
ecc. : include i costi fissi di gestione pratica, il servizio informazione e 
assistenza 7 giorni su 7. Le quote, a persona, sono da applicare come 
segue: per prenotazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio, solo 
volo, minimo  notti: bambini 2/12 anni € 15, adulti € 0  fino a  notti: 
bambini 2/12 anni €. 10, adulti €. 15. Per soggiorni in residence sono 
previste massimo n. 4 quote adulti per appartamento. b) quota di par-
tecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o viaggiatore; c) costo eventuali polizze as-
sicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri 
servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza. 
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All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 
turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica/costo servizi (vedi articolo 
precedente); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o 
nella quotazione del pacchetto fornita da Imperatore Travel World®. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anti-
cipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta e, pertanto, 
prima della conferma di prenotazione (che costituisce conclusione 
del contratto), gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qua-
lora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo 
dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito da 
Imperatore Travel World® nel proprio catalogo o nella conferma di 
prenotazione. 
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale ter-
mine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, 
o la mancata rimessione ad Imperatore Travel World® delle somme 
versate dal Viaggiatore – e ferme le azioni di garanzia ex art. 47, Cod. 
Tur. – costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la 
risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domi-
cilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’orga-
nizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermedia-
rio dal medesimo viaggiatore scelto. 

       -
  

Imperatore Travel orld  si riserva il diritto di modificare unilateral-
mente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica 
sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio 
la posta elettronica. 
Se prima della partenza Imperatore Travel World® abbia necessità 
di modificare in modo significativo una o pi  caratteristiche princi-
pali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a), oppure non 
pu  soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’organizzatore, ovvero propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’ , il viaggiatore, potrà accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di 
recesso  ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica, eser-
citando il diritto di recesso, Imperatore Travel World® potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superio-
re. Imperatore Travel orld  informerà via mail, senza ingiustificato 
ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche propo-
ste e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto. Il viaggiatore co-
municherà la propria scelta a Imperatore Travel World® o all’Agente 
di Viaggi entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso sopra descritto. In difetto di comunicazione entro il termine 

suddetto, la proposta formulata da Imperatore Travel World® si inten-
derà accettata. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o del pacchetto sostitutivo dovessero comportare un pac-
chetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a un’ade-
guata riduzione del prezzo.
Nel caso in cui il viaggiatore decida invece di recedere dal contratto 
e non accetta un pacchetto sostitutivo, Imperatore Travel World® 
rimborserà senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro 1  giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto 
del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla-
mento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo 
alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turi-
stico ed è imprevedibile o inevitabile.
Per gli annullamenti diversi da quelli appena indicati, Imperatore 
Travel World® restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di 
quanto dallo stesso pagato ed effettivamente da lei incassato, trami-
te l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore, in pari data, 
sarebbe debitore qualora fosse egli ad annullare.
Si chiarisce espressamente che, qualora il pacchetto comprenda il 
trasporto con uno o pi  voli charter, non potrà considerarsi modifica 
significativa del pacchetto e quindi non troverà applicazione quanto 
qui previsto) il cambio della compagnia aerea e/o del tipo di aeromo-
bile, l’effettuazione di scali non previsti o la variazione degli aeroporti 
di partenza/rientro. In tale ultimo caso Imperatore Travel World S.r.l.® 
fornirà, a proprie spese, un’alternativa per raggiungere il nuovo aero-
porto di partenza/rientro.
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Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali 
nelle seguenti ipotesi:
- Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%.
- Modifica in modo significativo di uno o pi  elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto: 
a) Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equi-
valente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se 
il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve 
rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 
b) alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione pratica, la 
penale nella misura indicata in catalogo o programma fuori catalogo 
o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicura-
tive già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli 
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle pe-
nalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
PENALI: 
In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad esempio: pro-
poste di viaggio con possibilità di cancellazione senza penali fino a 
pochi giorni prima della partenza, condizioni più restrittive di alcune 
strutture ricettive e/o compagnie marittime, offerte denominate “Pre-
pagate non Rimborsabili” per le quali la cancellazione comporta sem-
pre l’applicazione della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal 
contratto prima della data di partenza sarà addebitata - indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 8) delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetto turistico - oltre all’intera 
quota dei diritti di prenotazione (mai rimborsabili), la penale nella se-
guente misura in relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto 
turistico o venduti singolarmente:
A) Soggiorno in formula residence o alberghiera e con eventuale ser-
vizio aggiuntivo di trasferimento:
• 10% della quota da 30 a 15 giorni prima della data di partenza; 
• 30% della quota da 14 a 8 giorni prima della data di partenza; 
• 50% della quota da 7 a 3 giorni prima della data di partenza; 
• 100% della quota da 2 al giorno stesso della data di partenza.
B) Voli regolari di linea a tariffa IT - Biglietteria WEB - Treni: 
100% di penale già alla conferma della prenotazione. Per i treni è 
possibile la sola modifica di posticipo prenotazione, disponibilità 
permettendo.
C) Voli Charter:
• 100% da 20 al giorno stesso di partenza.

 Navi - liscafi - Bus GT:
• 50% da 10 a 3 giorni prima della partenza;
• 100% da 2 al giorno stesso della partenza.

E) Tasse aeroportuali:
Per le tariffe aeree l’annullamento del volo da diritto al rimborso delle 
tasse aeroportuali (escluso voli speciali/charter). Gli oneri aggiuntivi 
(YQ-YR) non sono mai rimborsabili.
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comu-
nicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno d’inizio 
viaggio.
11      -
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L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'or-
ganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga 
o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'art. 1228 del codice 
civile.
Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede 
di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa tempestiva-
mente, tenuto conto delle circostanze del caso l'organizzatore, diret-
tamente o tramite il venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di 
vendita di pacchetto turistico: in caso contrario l’eventuale diritto al 
risarcimento del danno in favore del viaggiatore potrà essere diminu-
ito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o 
è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze 
straordinarie ed inevitabili. 
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone ri-
medio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato 
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi sopra indicati, 
questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario av-
viarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolve-
re il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viag-
giatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà 
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzio-
ne del prezzo concessa è inadeguata. Laddove non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’or-
ganizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poich  non comparabile a 
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazio-
ni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.
12     
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona 
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In 
caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessio-
ne potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la 
tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di qualsivoglia 
elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente 
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esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal co-
municato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di parten-
za, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà 
Imperatore Travel orld  oltre alle spese conseguenti alla modifica 
stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 50.
13    
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di confor-
mità, per come previsto all’art. 11, i viaggiatori devono attenersi ai 
seguenti obblighi. 
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente 
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque 
che i minori devono essere in possesso di un documento personale 
valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio 
dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://
www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verifi-
carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di pre-
notazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio politica e 
sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità ogget-
tiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi del T.O. – 
on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’art.38, Cod. Tur., e poiché 
temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico 
relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere as-
sunte a cura dei Turisti.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse 
dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di 
sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il 
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di in-
dennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del di-
ritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arreca-
to al diritto di surrogazione. 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’or-
ganizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. 
14   
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in 
cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, 
o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte 
del viaggiatore. 
15    
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-

mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-
sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusi-
vamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario 
e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come 
specificamente previsto dall’art. 50, od. Tur., compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 47, Cod. Tur.
1      
I risarcimenti di cui agli artt. 43, 46, Cod. Tur., ed i relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni 
alla persona non soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione 
del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di 
vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive 
in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescri-
ve in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17        

Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il qua-
le lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 
all’organizzatore. i fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizio-
ne, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami, è 
considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18    
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in dif-
ficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata 
da un caso fortuito o di forza maggiore. 
1          

Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo ser-
vizio di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza assicu-
rativa che include le seguenti garanzie; 
- Garanzia Annullamento; a tutela dell’applicazione di penali in caso di 
cancellazione del viaggio prima della data di partenza.
- Rimborso spese mediche; (durante il viaggio).
- Rimpatrio in caso di malattia; (durante il viaggio).
- Perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nella home page del sito web 
www.imperatore.it alla sezione “Condizioni di Polizza per Viaggiatori”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di 
hotel, consigliamo al viaggiatore di richiedere direttamente a Impera-
tore Travel orld  oppure al venditore specifiche polizze assicurative 
facoltative, relative all’aumento dei massimali di rimborso Spese Me-
diche e ampliamento di altre prestazioni.
20       -

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur., l’organizzatore po-
trà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul 
proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alterna-
tiva delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta. 
21      47   
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di 
un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viag-
giatore. Imperatore Travel World® aderisce al Fondo Astoi a tutela dei 
viaggiatori. Tutte le informazioni utili sulle modalità di funzionamento 
del Fondo, quali quelle relative alle richieste di rimborso, alla liquida-
zione e alla normativa di riferimento sono consultabili sul sito www.
fondoastoi.it. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati 
entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 
51 del decreto legislativo n. 9 del 2011 e successive modificazioni. 
Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti tu-
ristici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a 
pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la 
Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in 
cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono de-
finite fino ai limiti della capienza del ondo, la cui gestione liquidatoria 
è assicurata dall’Amministrazione competente. 

22   
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i ca-
taloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poich  soggetti a successiva convalida.  tal fine il 
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia 
prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
23   
- Organizzazione tecnica Imperatore Travel Word.
- Estremi dell’autorizzazione amministrativa: n. 714 rilasciata dalla 
regione Campania il 26/11/2009
- Periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo: 
01/03/2020 - 28/02/2021
- Polizza n. 8942846 RC Professionale mass.€ 2.100.000,00 
- Polizza n. 361124249  RC Grandi Rischi mass. € 31.500.000,00 
- Fondo di Garanzia: Imperatore Travel World® a tutela del viaggia-
tore in caso di insolvenza o di fallimento ha aderito al “Fondo ASTOI”, 
con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF 97896580582, iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016 n. 64192099.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di or-
ganizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono del-
le tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) INFORMATIVA PRIVACY.
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui con-
ferimento è necessario per permettere la conclusione e  l’esecuzio-
ne del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa vigente. Leventuale rifiuto 
comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente ese-
cuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente  a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo 
a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del 
titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito   

im eratore it, contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali 
potranno essere comunicati a:
• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di 
legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da 
parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate 
ex art.   201 / 9, quali specificamente: ndorra  - rgentina  
- Australia – PNR; - Canada; – FaerOer; – Guernsey;– Isola di Man; – 
Israele; – Jersey; – Nuova Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, 
per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compa-
gnie aeree, area perativo endite, Bac  office, ontrattazione oli 
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento 
preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e 
formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indica-
ti per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della 
Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si 
rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come 
previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né diret-
tamente verso i terzi  quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori 
locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati 
ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati 
secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi 
del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il 
trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso 
un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento 
sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessa-
to e il titolare del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precon-
trattuali adottate su istanza dell'interessato.
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