
 

 
Nota informativa SIC/21/02/02-1 

Condizioni generali pubblicate su  
www.grimaldi-touroperator.com 

 

 
Infoline 081496444 

 
touroperator@grimaldi.napoli.it 
www.grimaldi-touroperator.com 

e nelle migliori agenzie di viaggio 
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Villaggio **** 

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 

 
    

 
 

  
 

 

             MARINELLA DI SELINUNTE 
   

   Distanza da Palermo: km 118 

   Distanza dal mare: mt 1200 

 
 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Livorno a Palermo, con sistemazione in poltrona, inclusi diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli 

operativi dei collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-touroperator.com); 

• Imbarco di un veicolo al seguito (auto o moto), soggetto a disponibilità; 

• Sette notti presso il villaggio CLUB ESSE SELINUNTE BEACH di Marinella di Selinunte, sistemazione base camera doppia standard, trattamento di 

trattamento di mezza pensione (incluso acqua, vino e birra ai pasti); 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24, in corso di viaggio; 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penalità derivanti da annullamento al viaggio. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
• Esse Card (da pagare contestualmente alla prenotazione): € 6 per persona al giorno, a partire dai 3 anni compiuti, per soggiorni compresi tra il 5/6 ed il 

18/9 e include servizio spiaggia (un ombrellone, due sdraio/lettini per camera, dalla seconda fila, secondo disponibilità), accesso alle piscine ed impianti 

sportivi interni al villaggio, miniclub, animazione diurna e serale, servizio navetta per raggiungere la spiaggia distante circa 1200mt.; 

• Tassa di soggiorno (da pagare direttamente all’arrivo al villaggio) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da richiedere contestualmente alla prenotazione) 
• Camera singola: supplemento 50%; 

• Pensione completa: € 10 per persona, al giorno; 

• Imbarco animali domestici: ammesso (soggetto a disponibilità e con supplemento, € 15 fino a 6kg, € 30 oltre 6kg); 

• Animali domestici nel villaggio: ammessi di piccola taglia, con supplemento da pagare in loro di € 10 al giorno per la sanificazione della camera; 

• Supplemento cabina in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta: 

o 4/6>30/6, 20/9>25/9: cabina interna € 60,00 (per cabina), cabina esterna € 80 (per cabina); 

o 1/7>22/7, 6>19/9: cabina interna € 90 (per cabina), cabina esterna € 120 (per cabina); 

o 23/7>5/9: cabina interna € 130 (per cabina), cabina esterna € 160 (per cabina) 

NOTE 
• Infant 0>3 anni n.c.: solo pagamento obbligatorio della Club Esse Infant Card, direttamente all’arrivo al villaggio, di € 7 per persona al giorno, che include 

l’utilizzo della culla (una per camera, eventuale seconda culla su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 

• La sistemazione in quarto letto presso il villaggio potrebbe essere di tipo a castello; 

• Soggiorni settimanali: sabato>sabato. Su richiesta, possibilità di variare le date di inizio/termine soggiorno. 

 

NESSUNA 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Inclusa assicurazione annullamento viaggio e 

assistenza medica/infortuni in corso di viaggio 

Adulti

Sabato Sabato Camera doppia 3° letto 4° letto 3° letto 4° letto

05/06/21 12/06/21 421 GRATIS GRATIS 329 329

12/06/21 19/06/21 475 GRATIS GRATIS 369 369

19/06/21 26/06/21 511 GRATIS GRATIS 397 397

26/06/21 03/07/21 577 GRATIS GRATIS 437 437

03/07/21 10/07/21 617 GRATIS GRATIS 482 482

10/07/21 17/07/21 623 GRATIS GRATIS 486 486

17/07/21 24/07/21 659 GRATIS GRATIS 513 513

24/07/21 31/07/21 694 GRATIS GRATIS 542 542

31/07/21 07/08/21 750 GRATIS GRATIS 558 558

07/08/21 14/08/21 895 GRATIS GRATIS 696 696

14/08/21 21/08/21 1001 GRATIS GRATIS 776 776

21/08/21 28/08/21 895 GRATIS GRATIS 696 696

28/08/21 04/09/21 680 GRATIS GRATIS 532 532

04/09/21 11/09/21 547 GRATIS GRATIS 459 459

11/09/21 18/09/21 471 GRATIS GRATIS 373 373

18/09/21 25/09/21 395 GRATIS GRATIS 321 321

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA INCLUSO NAVE + SOGGIORNO
Inizio/Termine soggiorno Bambini 3>12 anni n.c. Adulti
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