
 
 
 
 
  

 
Nota informativa sic/21/02/03  

Condizioni generali su www.grimaldi-touroperator.com 

 

 Infoline 081496444 
 

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

 

 
Villaggio 

CDSHotels TERRASINI 
Terrasini (Pa)  
Distanza da Palermo: km 40 
Direttamente sul mare 
 
 
 

 

 
 
 
 

Quota base Adulti

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

05/06/2021 12/06/2021 709,00 € GRATIS 355,00 € 142,00 € 426,00 € 568,00 €

12/06/2021 19/06/2021 709,00 € GRATIS 355,00 € 142,00 € 426,00 € 568,00 €

19/06/2021 26/06/2021 790,00 € GRATIS 395,00 € 158,00 € 474,00 € 632,00 €

26/06/2021 03/07/2021 817,00 € GRATIS 409,00 € 164,00 € 491,00 € 654,00 €

03/07/2021 10/07/2021 911,00 € GRATIS 456,00 € 183,00 € 547,00 € 729,00 €

10/07/2021 17/07/2021 924,00 € GRATIS 462,00 € 185,00 € 555,00 € 740,00 €

17/07/2021 24/07/2021 978,00 € GRATIS 489,00 € 196,00 € 587,00 € 783,00 €

24/07/2021 31/07/2021 1.026,00 € GRATIS 513,00 € 206,00 € 616,00 € 821,00 €

31/07/2021 07/08/2021 1.119,00 € GRATIS 560,00 € 224,00 € 672,00 € 896,00 €

07/08/2021 14/08/2021 1.236,00 € GRATIS 618,00 € 248,00 € 742,00 € 989,00 €

14/08/2021 21/08/2021 1.308,00 € GRATIS 654,00 € 262,00 € 785,00 € 1.047,00 €

21/08/2021 28/08/2021 1.155,00 € GRATIS 578,00 € 231,00 € 693,00 € 924,00 €

28/08/2021 04/09/2021 981,00 € GRATIS 491,00 € 197,00 € 589,00 € 785,00 €

04/09/2021 11/09/2021 762,00 € GRATIS 381,00 € 153,00 € 458,00 € 610,00 €

11/09/2021 18/09/2021 735,00 € GRATIS 368,00 € 147,00 € 441,00 € 588,00 €

18/09/2021 25/09/2021 709,00 € GRATIS 355,00 € 142,00 € 426,00 € 568,00 €

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA INCLUSO NAVE+SOGGIORNO
Inizio/Termine soggiorno 3>12 anni n.c. 12>16 anni n.c.

 
 
Le quote comprendono: 

• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Livorno o Cagliari a Palermo e viceversa, 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 CDSHotels TERRASINI  di Terrasini (Pa), 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 (da pagare in hotel): 

• Tassa di soggiorno 

Supplementi facoltativi (da richiedere contestualmente alla prenotazione): 

• Sistemazione in camera singola in hotel: supplemento 35%; 

• Animali a bordo: ammessi (soggetto a disponibilità e con supplemento); 

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

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

o 28/5>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., gratis. Eventuale culla gratuita da richiedere contestualmente alla prenotazione, pasti al consumo; 

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

• 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. 

SCONTO 10% 

Prenotazioni entro 30/4 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Nessuna penale per cancellazioni fino a 30 giorni prima della partenza 
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