
     

 

Programma: 
31.12  Arrivo nel pomeriggio accolti dall’équipe di animazione. 
Sistemazione nelle camere riservate. Gran Cenone di 
Capodanno, con mezza bottiglia di champagne p.p. INCLUSA.  
Intrattenimento musicale live con animazione allieteranno la 
nottata. Pernottamento.  
 
01.01 La prima colazione sarà servita fino a tarda mattinata.  
Tempo libero con possibilità di potere partecipare alle attività 
sportive e d'intrattenimento proposte dall’équipe di animazione e 
potere godere di piacevoli momenti di relax nella piscina coperta 
alimentata con acqua sulfurea riscaldata.  
Pranzo di Capodanno a buffet assistito.  
Pomeriggio libero da trascorrere in hotel approfittando delle 
diverse attrezzature sportive disponibili o partecipando ai giochi 
d'intrattenimento proposti dallo staff di animazione. Cena in hotel a 
seguire spettacolo di Cabaret con ospiti d’eccezione: Lupetto, 
Balistreri e Akiz. Pernottamento.  
 
02.01 Giornata libera in hotel in pensione completa con possibilità 
di poter partecipare a giochi, tornei ed attività sportive organizzati 
dall’équipe di animazione o partecipare alla dimostrazione di 
cucina e potere godere di piacevoli momenti di relax nella piscina 
coperta. Cena in hotel e grande spettacolo di varietà dell’équipe di 
animazione. Pernottamento.  
 
03.01 Mattina libera in hotel con possibilità di potere partecipare 
alla caccia al tesoro organizzata dall’équipe di animazione e potere 
godere di piacevoli momenti di relax nella piscina coperta.  
Pranzo a buffet. Fine dei servizi.  
 

N.b. il programma potrebbe subire variazione  

Riduzioni: 

Infant 0-2 anni n.c. FREE (pasti in loco) 

3°/4° letto chd 2-12 anni  n.c. -50% 

3°/4° letto adt -25% 
 
Supplementi: 

Singola € 149  
 
Supplementi obbligatori (solo per Mtr/Mtr + inf con bonus di € 
500) 

Cesto di frutta e bottiglia di vino € 25 a camera 

Carta Bar € 20 a camera  

PERIODO TARIFFA PER PERSONA 

4 GIORNI – 3 NOTTI € 339 

ESCLUSIVA Capodanno 2021 
Validità dal 31.12.2020 al 03.01.2021 

Trattamento di pensione completa – bevande incluse 
 

PRENOTAZIONI PRESSO LA VOSTRA AGENZIA 

 

Club Alicudi **** 

 
SCIACCA (AG) 

 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DEL BONUS VACANZE 


