
 

   

             

       

 

         

     

        

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ E SERVIZI, NONCHE’ NORME SANITARIE PREVISTE, 
SI FARA’ RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA. 

Informazioni e prenotazioni presso vostra agenzia viaggi di fiducia 
Per ulteriori dettagli consulta il sito www.avtour.it 

 

Q.I. + assicurazione MEDICO classica FREE!! ASS.NE MEDICO con protezione covid +10€ a pax (facoltativo)    
ASS.NE ANNULLAMENTO anche per CAMBIO IDEA/MEDICO con protezione covid: soggiorno max 5gg: +29€ a pax 
 

Incluso: 2nts/3gg in camera standard garibaldina; welcome 

drink; FB con bevande incluse ai pasti (acqua e vino locale); 

animazione serale e balli, tornei di Burraco e Tombolone, 

miniclub; Gran Cenone Capodanno con veglione e gruppo 

musicale live; Speciale Pranzo 01/01 a buffet; Late check out.    

 

3°letto chd (3-14 n.c.): free; 3° letto adt -20% 
4° letto chd (3-14 n.c.):- 40% su richiesta 
 

Camera Superior Lilybeo:+25€ p.p.p.n. 
Supplemento DUS:+30€ p.n. 
Notte extra in FB, cam.Garibaldine: +69€ p.p. 
Notte extra in FB, cam.Lilybeo: +84€ p.p. 
 

Incluso: 2nts/3gg in camera standard garibaldina; welcome 

drink; FB con bevande incluse ai pasti (acqua e vino locale); 

animazione diurna e serale, musica dal vivo, tornei di Burraco e 

Tombolone, miniclub; Speciale Menù servito al tavolo cena 

24/12; Speciale Pranzo di Natale; arrivo di Babbo Natale con 

consegna regali (portati dai genitori); Late check out.    

 

3°letto chd (3-14 n.c.): free; 3° letto adt -20% 
4° letto chd (3-14 n.c.):- 40% su richiesta 
 
Camera Superior Lilybeo:+15€ p.p.p.n. 
Supplemento DUS:+25€ p.n. 
 

Incluso: Soggiorno in camera standard; welcome drink; 

pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua e vino 

locale); festa in maschera per bambini vestito più originale; 

cena con menù a tema il 30/10 e serata DJ set. 

 

3°letto chd (3-14 n.c.): free; 3° letto adt -20% 
4° letto chd (3-14 n.c.):- 40% su richiesta 
Notte extra dal 29/10 al 31/10: + 70€ p.p. 
Camera Superior Lilybeo:+10€ p.p.p.n. 
Supplemento DUS:+25€ p.n. 
 

OFFERTA VALIDA DAL 24/12 AL 26/12, LA QUOTA INCLUDE  2NTS/3GG 

 

OFFERTA VALIDA DAL 30/12 AL 02/01, LA QUOTA INCLUDE  2NTS/3GG 

 

OFFERTA VALIDA DAL 29/10 AL 01/11 


