FAVIGNANA RESORT & VILLAS
Il Favignana Resort & Villas vi accoglie in uno dei più suggestivi tratti di costa dell’isola di Favignana, la maggiore delle Egadi, destinazione rinomata nel mondo per la
bellezza selvaggia delle sue spiagge, puntellate qui e là da zone rocciose e fine sabbia bianca. Sofisticato e ricco di servizi esclusivi, questo nuovissimo resort vi consentirà di
assaporare ogni istante della vostra vacanza a Favignana.
POSIZIONE E STRUTTURA Si trova sull’Isola di Favignana, la maggiore e la più meridionale delle Isole Egadi al largo della costa nord-occidentale della Sicilia, tra Marsala
e Trapani. Il porto dista ca. 5 km dal Resort e l’isola è collegata via mare con traghetti e aliscafi in partenza dal porto di Trapani. Incastonato in uno dei più incantevoli tratti
di costa dell’Isola di Favignana, meta in grado di eguagliare la bellezza selvaggia degli atolli maldiviani, il Resort consente agli ospiti di vivere un'immersione totale nei colori
e nei sapori dell'isola. Il Resort può ospitare clientela internazionale.
SPIAGGE E PISCINE L’isola di Favignana è famosa per le sue “cale” premiate più volte come le più belle d’Italia e d’Europa, tutte facilmente raggiungibili dal Resort. Sono
inoltre disponibili 1000 mq di pedane in legno disposte sulle scogliere di fronte al Resort e immerse nel contesto naturalistico, dove poter prendere il sole o godersi aperitivi
e cene avvolti dal brusio delle onde. Una piscina all’aperto.
CAMERE 155, doppie triple e quadruple di cui 19 ville (max 2 adulti+ 1 bambino 0/2 anni) con terrazza sul mare. Eleganti, luminose e accoglienti sono caratterizzate da un
design moderno in stile tipicamente mediterraneo e alcune offrono una magnifica vista sul mare cristallino delle Isole Egadi. Dispongono di Wi-Fi, minifrigo (riempimento a
pagamento), aria condizionata, cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR Ristorante centrale a buffet per i pasti principali con vista panoramica sul mare e una proposta culinaria adatta a tutta la famiglia. A pagamento:
ristorante Gourmet con menù à la carte arricchito da show cooking e completato da una cantina altamente selezionata. Pool bar situato a bordo piscina e con terrazza
panoramica, il posto ideale per rilassarsi sorseggiando un drink o per gustare un pranzo leggero.
SPORT E NON SOLO La struttura mette a disposizione attrezzature professionali, istruttori qualificati e grandi impianti per praticare sport, attività in acqua e all’aperto.
Dispone di 2 campi da paddle, 1 campo da tennis e 1 base nautica. Kids Club con giochi, attività creative e sport per bambini e ragazzi seguiti da personale specializzato.
Area verde attrezzata, attività sportive, laboratori creativi e intrattenimento serale. Per adulti sono previste serate enogastronomiche, cinema all’aperto, musica dal vivo, vari
spettacoli d’intrattenimento. Su richiesta e a pagamento: esperienze esclusive e servizi “su misura” da vivere in coppia e in famiglia come private dinner servite in villa o in
terrazza, tour in barca a numero chiuso, guide private alla scoperta dell’isola, diving e snorkeling.
SERVIZI Anfiteatro, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN STRUTTURA Infant 0/2 anni gratuito con sistemazione in culla, pasti esclusi a pagamento in loco.
FORMULA PRESTIGE Con la formula Prestige al prezzo di € 100 a camera a settimana si può usufruire di vantaggi aggiuntivi quali early check-in e late check-out,
bottiglia di prosecco, acqua e frutta fresca in camera, utilizzo 2 teli mare gratuito (con cauzione € 15), tavolo riservato presso il ristorante centrale, sconto del 10% sulle
escursioni

FAVIGNANA
Favignana:
Splendida, mediterranea e ricca di profumi, colori e tradizioni, Favignana è la maggiore delle isole Egadi. La sua forma e la sua bellezza ricordano una magnifica farfalla
posata su un mare dalle acque di cristallo. Le sue coste sono in prevalenza rocciose (facilmente accessibili) e non mancando superbe spiagge e calette come Cala Rossa
caratterizzata da un suggestivo contrasto tra il blu delle acque e il bianco del tufo, Cala Azzurra con il caratteristico fondale bianco rosato, Lido Burrone la lunga spiaggia di
sabbia di Favignana, Punta Sottile dove svetta il romantico faro e vi sono spiagge di ciottoli e Bue Marino la cui grotta era rifugio della foca monaca. Il mare turchese è così
limpido che le imbarcazioni sembrano sospese nell'aria; i suo fondali sono così belli e pescosi che rappresentano uno dei simboli dell’isola.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5671583

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.157,00 €

Partenza il:

domenica 3 luglio 2022

TASSE AEROPORTUALI - 50,00 €

Rientro il:

domenica 10 luglio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 69,00 €

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 20,00 €

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 29,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.150,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 327,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 780,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.636,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 159,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti e soggiorno presso il Searesort Favignana Resort (4 stelle) in mezza pensione con acqua.
Tassa di soggiorno comunale.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN STRUTTURA Infant 0/2 anni gratuito con sistemazione in culla, pasti esclusi a pagamento in loco.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.650,00 €

(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

