
                                                                                             
                                                                                                            COMUNICATO N.     04/2022 

                                                                                                             

Soggiorno in SICILIA 

COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL**** 

(Cefalu’) 

dal 2 al 9 Settembre 2022  
Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel si trova a soli 6 km dal centro storico di Cefalù, suggestivo borgo di 

pescatori, tanto amato  nel  XII secolo da Re Ruggero II°, oggi apprezzata località turistica e balneare 

dall'indubbio fascino storico ed artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, Patrimonio 

dell'Umanità UNESCO.  

Il centro dell'amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro (servizio 

gestito a pagamento). L'hotel  Costa Verde domina una meravigliosa verde collina affacciata sul mare dalla 

quale potete godere di esclusivi panorami e di una vista mozzafiato sui tramonti siciliani.  

Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel rappresenta un’incantevole ed inaspettata oasi di esclusiva 

tranquillità, dotata di tutti i comfort per una vacanza indimenticabile: SPA, Acquapark, quattro Ristoranti, 

Piscine ed un Beach Village con spiaggia privata.  

Il Costa Verde è pensato per chi vuole vivere un’esperienza indimenticabile, all’insegna del relax e del 

massimo comfort.  

L’architettura, in armonia con la natura grazie alla luce fatta entrare dalle grandi vetrate di tutti gli 

ambienti, dona un panorama mozzafiato sul mare e sulle colline del Parco delle Madonie. 

 

 
Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel comprende: Hotel, Acquapark, SPA e Beach 

Village.  

Hotel: E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata 

alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l'altra, una Infinity Pool riservata al relax con 

sfioro vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione), zona dedicata allo Shopping 

comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, 

l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da bocce e Tiro con l’arco, il tavolo da PingPong, il Campo di calcetto e 

Tennis polivalente e l'adventure Mini Golf a 9 buche. 

  

Rooms &Suites: L’hotel dispone di 380 camere, tra cui Comfort vista monte, Superior vista mare e Family 

bicamera.  
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Camera Comfort: Arredo moderno, fresco ed estivo in un’atmosfera luminosa e accogliente. Ampio balcone 

arredato con sedie e tavolo con vista sui dintorni dell’hotel. Cassaforte, Frigo, TVsatellitare, Wi-fiopen, Phon. 

Occupazione 1-4 persone.  

Camera Superior: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata 

imbottita che vi accolgono in un ambiente intimo eprezioso. Ampio balcone vista mare arredato con due 

poltrone e tavolino snack. Cassaforte, Frigobar, TV satellitare43”, Prese USB, Wi-fi open, Phon. Kit cortesia 

Superior. Occupazione 3 persone.  

Family Bicamera: composta da doppio ambiente, con unico bagno.  

 

Ristoranti: L'hotel dispone di 4 ristoranti: CircleRestaurant interno per la bassa stagione ed uno esterno 

panoramico, PanoramicRestaurant, composto da un sistema di terrazze vista mare, entrambi con servizio a 

Buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia per il light lunch (su prenotazione 

dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, 

Garden Restaurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) servito al tavolo. Pizzeria 

all'aperto, con una selezione di pizze con ingredienti tipici (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza 

supplemento). Una volta la settimana l’hotel organizza una speciale cena Gourmet e una succulenta cena 

tipica con specialità siciliane. Possibilità, su richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da 

parte dell’hotel, tra i quali: pizza senza glutine, pasta, cotoletta di pollo, patatine fritte e pane, oltre ai piatti 

giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. L’hotel non garantisce l’incontaminazione in quanto non è 

fornito di cucina separata. Inoltre l'Hotel dispone di biberoneria. 

 

Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere 

del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti dall'hotel) vi 

condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante (su prenotazione 

dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-

volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole 

e doppie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gonfiabili in acqua.  

Acqua Park: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini. L’Acquapark 

prevede una vasta zona bambini composta da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area 

con Galeone dei Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista a 6 

corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi. 

All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un Adrenalinic Zone con ben 3 scivoli iconici con una 

vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. All' Acquapark troverete anche una grande piscina con le 

onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in balli di gruppo guidati dall'equipe animazione. 

L'Acquapark è aperto dal 18 giugno al 04 settembre 2022. 
Spa Wellness Center: L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è anche il luogo 

ideale in cui rilassarsi. All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio 

per concedersi relax e benessere. Compongono l’area relax una grande piscina con idromassaggio a cielo 

aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno 

Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto 

ciò che vi occorre per coltivare il vostro benessere. L'essenza di una Spa pensata in esclusiva per la 

coppia...Una Romantica sala “SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due con doccia 

emozionale, una Jacuzzi con Day-bed relax (prosecco e frutta fresca offerti con ogni trattamento SpaSuite).  

Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe di animazione che vi guiderà per 

l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di diverse discipline sportive che si 

svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, un fitto 

calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar, discoteca, 

balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09.  

Soggiorni: Dalla cena del Venerdì (consegna camere ore 17:00) al pranzo del Venerdì (rilascio camere ore 

10:00). 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Venerdì  2 settembre: ritrovo dei signori partecipanti con l’accompagnatore all’aeroporto di Torino Caselle 

in tempo utile per il volo diretto per Palermo. Pranzo libero in corso di viaggio. 

All’arrivo in Sicilia, trasferimento in bus all’hotel e assegnazione delle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

Da sabato 3 settembre a giovedì  8 settembre: trattamento di pensione completa con bevande incluse ai 

pasti. 

Venerdì  9 settembre: dopo la prima colazione, rilascio delle camere. Pranzo in hotel (compatibilmente con 

l’operativo voli) e trasferimento in tempo utile per il volo diretto per Torino Caselle. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE in camera tipo Classic e trattamento di pensione completa 

ATTENZIONE! TUTTE LE QUOTE INDICATE SI RIFERISCONO ALLE TARIFFE AEREEE DISPONIBILI 

ATTUALMENTE E POSSONO SUBIRE AUMENTI AL MOMENTO DELLE PRENOTAZIONI. 

                     ACCONTO 

 SOCI                              per persona in camera doppia   €  700    €  200   

 AGGREGATI                  per persona in camera doppia   €  810 €  200 

 SOCI                             3°-4°-5° letto adulto ( dai 13 anni)   €  615 €  200 

AGGREGATI                   3°-4°-5° letto adulti  (dai 13 anni)   €  710 €  200 

BIMBI  soci                    Terzo letto  3/12 anni   €  275 €  200 

BIMBI  aggregati           Terzo letto  3/12 anni   €  320 €  200 

BIMBI soci                     4°-5° letto  3/12 anni   €  490 €  200 

BIMBI aggregati            4°-5° letto  3/12 anni   €  570 €  200 

INFANT  0/3 anni  free in albergo – su richiesta           Solo quota volo  

CULLA da segnalare alla prenotazione e regolare in loco    €   10 al giorno  

Supplemento camera singola   €  130   

Supplemento Camera Superior Vista Mare   €    60 a persona  

Supplem.ingresso AcquaPark (aperto fino al 4/9)  bimbi  € 5   €    10  adulti  

 Coloro che richiedono l’ASSICURAZIONE facoltativa Annullamento devono segnalarlo 

all’iscrizione e saldarla. 

ISCRIZIONI:  entro il 28 MARZO 2022  
lL segreteria del Cral  in strada del Nobile 12 a Torino per il mese di Marzo riprende il servizio in presenza 

ogni giovedi dalle ore 10 alle 17.30  ma e’ disponibile da remoto al n. 391 7168368  le iscrizioni si possono 

effettuare scrivendo una mail con i dati a info@cralsmat.it (Acconti direttamente in Agenzia) 

-Importante lasciare recapito telefonico)   

( Per informazioni contattare Agenzia Viaggi G&CA  : 0116677464.) 

All’atto dell’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti : 

- Carta d’identità 

- Indirizzo di residenza 

- Codice fiscale 

- Recapito telefonico 

 
ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI, LA PRATICA 

DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E 

PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL. 

PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE: 

1) Bonifico Bancario:Iban IT97M0200801005000100772100 intestato a ALBA sas, causale Soggiorno 

Cral Smat Sicilia Settembre 2022. 

2) Assegno bancario, intestato a ALBA sas direttamente in Agenzia Viaggi via Nizza 133 Torino 

               Tel. 011/6677464 (chiamare per appuntamento) 
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La quota comprende: 

Volo Torino-Palermo-Torino 

Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel e vv. 

Sistemazione per 7 notti in Hotel 4**** in camere tipo Classic con  pensione completa 

Tessera club 

Servizio spiaggia  

Accompagnatore Geca viaggi per il viaggio di andata 

Assicurazione medico/bagaglio 

Assistenza in aeroporto per il viaggio di ritorno 

La quota non comprende: 

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 30 per persona 

Tassa di soggiorno  (euro 1 per persona per notte-al 3/3/2022) 

Facchinaggi, mance, pasti e bevande non specificati, visite-guide-ingressi-escursioni, 

 extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 

 

PENALI DI RECESSO DEL VIAGGIATORE :  per coloro che rinunciassero al viaggio prima della partenza e senza 

aver sottoscritto l’assicurazione annullamento, saranno applicate le seguenti penali : 

 fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del  soggiorno 

alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero 

+ il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero 

+ il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero 

+ il 100% del pacchetto trasporto 

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 

 

Per qualsiasi informazione relativa al viaggio si può contattare l’Agenzia G&CA VIAGGI  Via Nizza 133 Torino 

Tel. 011/6677464.  

   

Torino, 09 Marzo 2022      IL DIRETTIVO CRAL SMAT 
 
 


