
 

 
Nota informativa SIC/21/02/03-5 
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e nelle migliori agenzie di viaggio 
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Villaggio **** 

CDS TERRASINI 

 
   

 
 
 
 

 

              TERRASINI 

   Distanza da Palermo: km 40 

   Direttamente sul mare 

 
 
 

 
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 CDS TERRASINI di Terrasini, sistemazione base camera doppia comfort vista parco, trattamento di all inclusive (vedi note); 

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

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da richiedere contestualmente alla prenotazione) 
• Camera singola: supplemento 35%; 

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

• Animali in 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 28/5>15/7, 13/9>25/9: interna € 70, esterna € 100; 

o 16/7>29/7, 6>12/9: interna € 100, esterna € 130; 

o 30/7>5/9: interna € 130, esterna € 160. 

NOTE 

• Il trattamento di “All inclusive” comprende: tessera club, internet point nella hall, welcome drink, servizio facchinaggio, recepction 24h, pensione completa 
a buffet con serate a tema e bevande incluse, utilizzo diurno della palestra, caffetteria, bevande alla spina (analcoliche, birra, alcolici e superalcolici di 

selezione villaggio), snack dolci e salasti, aperitivi dello chef presso uno dei bar, teatime con piccola pasticceria, pizza presso “La Capannuccia” (13/6-

12/9), cena elegante, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, animazione diurna e serale con cast artistico, mini club e junior club, campi sportivi 

diurni, Toboggan e Lido Pontone, spiaggia e navetta da/per spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, utilizzo diurno della piscina “Lago dei 

Fiori” (13/6-12/9) e delle Piscine del Golfo, disco, piano bar serale, parcheggio interno. Non comprende: acqua minerale, birra,vino, soft drinks, liquori 

alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. 

• Infant 0>2 anni n.c.: viaggio e soggiorno gratuito, eventuali pasti al consumo da pagare direttamente durante il soggiorno, noleggio culla gratuito da 

richiedere contestualmente alla prenotazione; 

• Soggiorni settimanali: sabato>sabato, con possibilità di personalizzare il viaggio con date di inizio/termine soggiorno diverse e/o utilizzare, alle stesse 

condizioni, i collegamenti marittimi Grimaldi Lines da Salerno a Palermo oppure da Cagliari a Palermo e/o vv. 

NESSUNA 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Inclusa assicurazione annullamento viaggio e 

assistenza medica/infortuni in corso di viaggio 

Adulti Adulti

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

29/05/21 05/06/21 703 GRATIS 320 89 390 541

05/06/21 12/06/21 703 GRATIS 320 89 390 541

12/06/21 19/06/21 703 GRATIS 320 89 390 541

19/06/21 26/06/21 785 GRATIS 361 89 431 602

26/06/21 03/07/21 810 GRATIS 367 89 438 612

03/07/21 10/07/21 903 GRATIS 408 113 502 697

10/07/21 17/07/21 917 GRATIS 415 113 509 707

17/07/21 24/07/21 971 GRATIS 442 113 536 748

24/07/21 31/07/21 1016 GRATIS 458 142 570 784

31/07/21 07/08/21 1105 GRATIS 486 142 597 825

07/08/21 14/08/21 1223 GRATIS 544 171 686 943

14/08/21 21/08/21 1296 GRATIS 581 171 722 997

21/08/21 28/08/21 1142 GRATIS 504 171 645 881

28/08/21 04/09/21 970 GRATIS 424 142 547 750

04/09/21 11/09/21 754 GRATIS 333 142 457 614

11/09/21 18/09/21 727 GRATIS 320 113 414 564

18/09/21 25/09/21 703 GRATIS 320 101 402 553

Inizio/Termine soggiorno 3>12 anni n.c. 12>16 anni n.c.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA NAVE+SOGGIORNO
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