
Sicilia  
SeaClub Le Dune  

16 e 23 Settembre da Milano    
8 giorni / 7 notti 

Pensione completa + bevande ai pasti 
 

Posizione : Sorge direttamente sul mare a pochi chilometri dal 

piccolo borgo di pescatori di Porto Palo, in posizione strategica per 

visitare siti di interesse storico culturale come l’area archeologica di 

Selinunte e città note come Trapani, Erice, Marsala e Mazara del 

Vallo. L’aeroporto di Palermo dista circa 105 km, quello di Trapani 

circa 90 km. Spiagge e Piscine Spiaggia di sabbia dorata con accesso 

diretto dalla struttura. Il mare trasparente e cristallino e l’ingresso 

digradante, lo rendono particolarmente adatto ai bambini. Un 

ombrellone e due chaise longue per camera inclusi nel prezzo a 

partire dalla seconda fila. Una piscina per adulti e una per i più 

piccoli, tre mini piscine con idromassaggio, lettini gratuiti fino ad 

esaurimento. Un telo mare per persona. Camere: Sono 52, alcune si 

affacciano all’interno di una corte con al centro una fontana, altre 

sono rivolte verso l’esterno e dispongono di un patio attrezzato con 

poltroncine. Tutte le camere sono dotate di telefono, TV satellitare, 

collegamento internet, minibar, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in doppie 

standard per due adulti e un bambino fino a 3 anni; doppie standard con terzo letto aggiunto (160 cm) per un bambino fino a 8 

anni; junior suite, più ampie, che possono ospitare fino a 4 persone. Sono disponibili inoltre camere di dimensioni più contenute 

e con letto alla francese, per sistemazioni in singola. A pagamento: consumazioni minibar. Ristoranti e Bar Il ristorante “La 

Perla”, per prima colazione e pranzo a buffet, cena con servizio al tavolo o a buffet (acqua, vino in bottiglia, birra e bibite alla 

spina inclusi ai pasti). A richiesta, per le mamme, la cucina si renderà disponibile a scaldare latte e preparare minestrine per gli 

infant e la sala ristorante metterà a disposizione seggioloni e scaldabiberon per soddisfare le prime necessità. Il bar 

“Melograno”, nei pressi della piscina, propone cocktail rinfrescanti e sfiziosi aperitivi; la sera diventa punto di incontro per un 

piacevole  dopocena da trascorrere in compagnia.  Servizi : Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e parcheggio esterno non custodito.  

Sport e Svago E’ previsto un frizzante programma di animazione per tutti gli ospiti del resort con attività sportive quali spinning, 

fitness, acquagym, risveglio muscolare e attività aerobiche. L’équipe di animatori FRiend Francorosso proporrà tornei di beach 

volley, beach tennis e bocce in spiaggia. Canoe disponibili gratuitamente per gli ospiti del resort. Lo staff del miniclub si prenderà 

cura dei bambini dai 3 ai 12 anni organizzando divertenti attività sia diurne che serali. I bambini avranno a disposizione un’area 

giochi attrezzata e la sera si divertiranno con la baby dance e serate a sorpresa. Inoltre, per tutti la sera piano bar, musica sotto 

le stelle, intrattenimento con spettacoli dal vivo e serate a tema. A pagamento : noleggio biciclette e escursioni   

 

 

 

 

 

 

 

________________________________Robediviaggio________________________________ 
FILIALE MILANO: Via Losanna,15 • 20154 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it  • P.I. 02826920049 

Quota di partecipazione  

con volo da Milano – camera standard  
16 Settembre 23 Settembre 

Adulto in doppia  € 590 € 490 

3°  letto bambini 3-8 anni n.c €   95 €   75 

3° e 4° letto bambini fino a 12 anni n.c € 365 € 299 

3° e 4° letto adulto * € 450 € 365 

Supplemento Singola ( max 2) € 99 €  95 

Tasse Aeroportuali a persona € 61 €  61 

Assicurazione Annullamento facoltativa € 25 €  25 

* 3-4 letto e 3-12 anni solo in junior suite. 3°  letto 3-8 anni in standard 

Supplemento lato mare € 135 a camera 

Supplemento Jr Suite € 80 a persona 

Bambini: 0-3 anni eventuale noleggio culla € 15 da pagare in loco.  

Tassa di soggiorno: € 1,50 per persona oltre 12 anni per notte obbligatoria 

da pagare in loco ( soggetta a variazioni ) 

Eventuale adeguamento carburante prima della partenza 

 

 

 

La quota include 

Viaggio A/R Milano/Palermo  

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  

Sistemazione camere doppie standard con 

trattamento di pensione completa e 

bevande ai pasti  

Assicurazione Medico e bagaglio  

La quota non include  

Servizi extra, pasti e bevande non indicati,  

Escursioni facoltativi e tutto quanto non 

riportato alla voce la quota include  


