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TARIFFE INDIVIDUALI 2019 
in pensione completa, al giorno per persona, in euro 

 

 A B C D E F G 

 
11.04/15.06 
29.09/27.10 

16.06/29.06 
15.09/28.09 

30.06/13.07 
08.09/14.09 

14.07/27.07 
01.09/07.09 

28.07/10.08 
25.08/31.08 

11.08/17.08 18.08/24.08 

SISTEMAZIONE PREMIUM 

In doppia FB € 84 € 99 € 109 € 119 € 129 € 154 € 144 

SISTEMAZIONE SUPERIOR 

In doppia FB € 79 € 94 € 104 € 114 € 124 € 149 € 139 

SISTEMAZIONE FAMILY 

In doppia FB € 74 € 89 € 99 € 109 € 119 € 144 € 134 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI  (età dei bambini si intende “compiuta”) 

Supplemento camera singola 25% 

Riduzione mezza pensione € 10,00 su base doppia 

Riduzione letto aggiunto 
20% 3°/4° letto adulto  
50% 3°/4° letto bambino 04/11 

Bambini 0/3 anni gratis      Culla su richiesta  € 10,00 al giorno 

Tessera club (dal 26/05 al 29/09 incluso) € 6,00 a partire dai 4 anni di età 

City tax € 1,50 a partire dai 10 anni di età 
 

 PREMIUM 
Camere rinnovate in zona centrale, in stile moderno 
e dalle atmosfere mediterranee con vista mare. 
Camere climatizzate, bagno con doccia, frigo bar di 
benvenuto con acqua, Tv Sat Lcd, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte, scrivania, connesione wi-
fi, balcone o terrazzo arredato. Ristorante riservato 
Il Moro con servizio a buffet, dispenser con soft 
drink, acqua e vino inclusi ai pasti. Possibilità di 
accesso agli altri ristoranti del Resort. Zona 
riservata in spiaggia.  
Fast check-in in area dedicata

SUPERIOR 
Protese verso il mare e arredate in stile moderno, le 
camere recentemente ristrutturate sono situate 
nella parte periferica del Resort e offrono una 
splendida vista sul Golfo di Castellammare. Camere 
climatizzate, bagno con doccia, mini frigo,Tv Sat 
Lcd, telefono, asciugacapelli, cassaforte, scrivania, 
connessione wi-fi, balcone o terrazzo arredato. 
Ristorante La Matrangela e Il Grill (con apertura 
stagionale) con servizio a buffet, dispenser con soft 
drink, acqua e vino inclusi ai pasti. 

FAMILY 

Camere di recente ristrutturazione situate nella 
parte periferica del Resort e con vista mare.  
Camere climatizzate, bagno con doccia, mini 
frigo,Tv Sat Lcd, telefono, asciugacapelli, 
cassaforte, scrivania, connessione wi-fi, balcone o 
terrazzo arredato. Linea cortesia bambini e Tob 
passport, la card personalizzata per l’utilizzo dei 
giochi. Ristorante La Matrangela e Il Grill (con 
apertura stagionale) con servizio a buffet dispenser 
con soft drink, acqua e vino inclusi ai pasti. Inoltre 
per i piccoli ospiti, area riservata e menu dedicato. 

le tariffe includono 
l’uso degli impianti sportivi, piscine, sdraio ed ombrelloni (secondo disponibilità  
nei luoghi di balneazione), la partecipazione alle attività  dell’equipe di animazione, 
discoteca, mini, junior e young club. 
Dal 26 maggio al 29 settembre, servizio di bus navetta ad orari prestabiliti per 
spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni. Alcuni servizi possono variare 
in base al periodo stagionale o alle condizioni meteo.  

le tariffe non includono 
centro benessere, assistenza medica, baby sitting, lezioni sportive individuali, 
illuminazione notturna degli impianti sportivi, trasferimenti ed escursioni e quanto 
non specificato ne “le tariffe includono” 

check in consegna delle camere a partire dalle ore 14 
All’arrivo in hotel, è necessario presentare il documento di identità in corso di 
validità, di ogni componente il nucleo familiare inclusi i minori. Qualora si 
riscontrassero delle difformità, dovute ad una errata comunicazione in fase di 
prenotazione dell’età dei componenti il nucleo familiare, il conguaglio tariffario 
dovrà essere saldato direttamente in hotel. 
check out  rilascio delle camere entro le ore 10.30 
il giorno prima della partenza è possibile, secondo disponibilità, richiedere alla 
reception l’utilizzo della camera fino alle ore 18,00.  
(supplemento € 30,00 a camera) 

prenotazioni e pagamenti  
Le prenotazioni dovranno pervenire al Centro Prenotazioni dell’Hotel, unitamente ad 
un acconto del 25% dell’importo totale. Il saldo dovrà avvenire entro 20 giorni 
precedenti la data di arrivo. Le prenotazioni effettuate oltre tale data, dovranno 
essere saldate per intero all’atto della prenotazione. 
rinunce e variazioni  
In caso di recesso da parte dei clienti, verranno applicate le seguenti penalità: 
10% fino a 30 giorni prima; 30% fino a 15 giorni prima;  
50% fino a 3 giorni prima; 100% nei 3 giorni precedenti la data di arrivo. 
Non sarà accordato alcun rimborso in caso di mancata presentazione o in caso di 
rinuncia durante il soggiorno senza giustificato motivo.  

carte di credito  tutte le carte emesse dai circuiti bancari nazionali ed esteri 

animali non ammessi 

                       OFFERTE PER SOGGIORNI 

MINIMO 5 NOTTI 
 

CIAO SINGLE 
Camera doppia uso singola senza supplemento 

 

PROMO COPPIA 
Sconto 20% riservato al secondo ospite in camera doppia 

 

HAPPY FAMILY 
Offerta per le famiglie con bambini 04/11 anni 

3° letto gratuito 
4° letto sconto del 50% sulle tariffa della camera doppia. 
     Famiglie con bambini oltre 11 anni v. offerta Happy Friends 
 

IN VACANZA CON MAMMA O PAPA’ 
Sconto 50 % riservato al bambino in camera doppia con un adulto 

 

HAPPY FRIENDS 
Sconto 10 % riservato a chi soggiorna in camera tripla o quadrupla 

 

EARLY BOOKING 

Ulteriore sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30 
aprile 2019, con prepagamento del 50% del totale soggiorno all’atto 

della prenotazione. Offerta cumulabile con le altre sopra indicate. 

 
Le Offerte sono applicabili per soggiorni di almeno 5 notti, in pensione completa, 
valide fino ad esaurimento delle camere a disposizione per ogni singola offerta, 
non retroattive, né cumulabili con altre iniziative in corso. 
 29/03/2019 

http://www.cittadelmare.it/

