HIMERA BEACH CLUB

Si trova a circa 55 km dal capoluogo siciliano ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata
località marittima sulla costa nord dell’isola, celebre per la bella cattedrale normanna
uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. Situato sulla costa nord dell’isola,
circondato da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia e vicinissimo alla rinomata
Cefalù. Interamente ristrutturato nel 2019, con un look moderno ed elegante.
Descrizione e Servizi:Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a
pochi metri dalla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa
vegetazione mediterranea.
Camere: Le 149 camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia
ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, minifrigo, TV e Wi-Fi.
Spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare.
Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a
disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti
attraversando il giardino all’ombra delle alte palme.
I servizi a disposizione: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar,
anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli
da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi
nei pressi dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù.
Ristorazione: Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino,
sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre
diverse. Vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un
diverso tema gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base
di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla
serata barbecue all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della
giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca,
mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si potranno gustare le sorprese
gastronomiche dello chef.N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non
fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza.
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine;
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale
assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione
delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande
varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre
che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della
celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato.
Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti
specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel

predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.
Attività sportive e ricreative: A pochi metri dal mare la bella piscina con area riservata
ai bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse
attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis alla pallavolo e al calcetto, dalla canoa al
wind surf o alla vela. Per i neofiti o i meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e di wind
surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle
condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo delle attrezzature sono
assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne il venerdì.
L’animazione:Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività.
Quotidianamente (ad esclusione del venerdì) vengono infatti organizzati corsi collettivi
di varie discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i
giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti
spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la
sala spettacoli e con gli immancabili balli di gruppo. I bambini: Per i vostri bambini,
l’Himera Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non
compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante il
periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente dalle 9:00 alle 18:00 (ad
esclusione del venerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e
spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta equipe. Anche durante
il pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area del ristorante a loro riservata con
un menu adatto alle loro esigenze.

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:

P5057333

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 555,00 €

Partenza il:

venerdì 31 luglio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

venerdì 7 agosto 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 432,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 432,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 293,00 €
CAMERA SINGOLA - 723,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 64,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Himera Beach Club (4 Stelle) in pensione completa con bevande. Tessera Club inclusa.
Bambini 0/2 anni: pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all'atto della prenotazione.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 1,50 per persona al giorno a partire dai 12 anni.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Disponibile camera quintupla su richiesta dove 5 persone in 2 camere attigue o
comunicanti pagano 4 quote intere.

Totale Finito: 1.170,00 €
(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

