VERARESORT GRAND PALLADIUM BEACH SPA
Il Veraresort Oggi l’offerta Veratour nell’Isola può vantare il Veraresort Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa, splendidamente e totalmente ristrutturato con qualità
5 Stelle. Il Garden Beach fa parte dell’elegante complesso alberghiero Grand Palladium ed è adiacente al Grand Palladium Sicilia Resort & Spa con il quale condivide vari
servizi. Eleganza e comfort assicurati per tutti: famiglie, coppie, amici. E grazie alla ricca Formula All Inclusive anche l’esperienza gastronomica siciliana sarà davvero
memorabile.
La posizione Il Veraresort Grand Palladium Garden Beach Resort & SPA dista circa 45 km da Palermo, 80 km

dall’aeroporto di Punta Raisi e pochi minuti d’auto dall’incantevole Cefalù.
I Servizi All’interno del complesso alberghiero, troviamo il ristorante principale "Sicania" con servizio a buffet, 3 ristoranti tematici à la carte ("El Dorado" con specialità di
carne, "Chang Thai" con cucina asiatica, "Portofino" con prelibatezze italiane e mediterranee) e vari bar, di cui uno aperto h24. Centro congressi con sale conferenze di varia
capacità (da 40 fino a 500 persone) e moderne infrastrutture. A disposizione degli ospiti, il bellissimo Zentropia Palladium Spa & Wellness (ingresso e servizi a pagamento;
accesso non consentito ai minori di 18 anni) dotato di sauna, bagno turco, docce emozionali, jacuzzi, area relax, sale massaggi e trattamenti estetici. Collegamento wi-fi
gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
La spiaggia La spiaggia di sabbia e ciottoli si trova di fronte il resort, raggiungibile comodamente a piedi. Servizio ombrelloni e lettini a uso gratuito fi no ad esaurimento.
Teli mare/piscina gratuiti.
Le camere Il Veraresort Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa dispone di 113 unità, suddivise in camere Deluxe (23 mq) e Junior Suite (32 mq). Dotazioni: balcone
o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, ciabatte e accappatoio, letto matrimoniale king size o letti twin, aria condizionata, telefono, Tv, bollitore per tè e caffè,
minibar, cassetta di sicurezza. Le camere Junior Suite si differenziano dalle Deluxe per maggior comfort e metratura e dispongono di salone con divano letto.
Intrattenimento e Sport Varie piscine per adulti e bambini, tutte dotate di ombrelloni e lettini. Possibilità di praticare vari sport: aerobica, aquagym, pilates, palestra,
minigolf, campi da tennis, calcetto, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong e bocce.
Programma di intrattenimento internazionale con attività sportive e ricreative durante il giorno; spettacoli e musica dal vivo per la sera. I nostri animatori si integreranno
con l’équipe del Resort nello svolgimento delle attività.
Baby Club da 1 a 3 anni e Miniclub dai 4 agli 11 anni con attività dedicate, aree giochi interne ed esterne attrezzate, piscine per i piccoli ospiti. Inoltre, Junior Club dai 12 ai
17 anni con zona dedicata, dove divertirsi senza gli adulti.

CEFALU'
Cefalù:
Situata sulla costa settentrionale dell'isola, si trova a circa 50 km da Palermo. In posizione eccezionale, Cefalù è un villaggio di pescatori chiuso tra il mare ed un
promontorio calcareo, orgoglioso della sua cattedrale romanica che emerge da un groviglio di stradine labirintiche. Cittadina di origini greche, da cui trae il nome,
Kephaloidion. testa o capo, conosce il suo massimo splendore sotto i Normanni ed in particolare con Ruggero II che nel 1131 decide di dare l'avvio ai lavori di costruzione
della cattedrale. Il clima, tipicamente mediterraneo, gode di estati asciutte e calde, mitigate dalla ventilazione, ed inverni miti e moderatamente piovosi. Situata all'interno
del Parco delle Madonie, Cefalù dista pochissimo dalle sue più note località montane.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5303027

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 640,00 €

Partenza il:

sabato 18 settembre 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 93,00 €

Rientro il:

sabato 25 settembre 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 905,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 160,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 388,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 546,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.127,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 88,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Veraresort Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa in all inclusive
Da pagare in loco a partire dai 12 anni tassa di soggiorno di circa 1,50€ a notte a perona.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.466,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

