SICILIA

Castelvetrano Loc.
Selinunte

Villaggio Club

CLUB ESSE SELINUNTE
BEACH ****

PERIODO:
DAL 15/06

AL 22/06

Prezzi a persona a settimana in Pensione Completa con Bevande

EURO 450 – EURO 75 (CONVENZIONE FEDERCASALINGHE) = TOTALE EURO 365
RIDUZIONI: 3/4 LETTO 3-13 ANNI GRATIS
QUOTA DI ISCRIZONE ADULTI EURO 40, BAMBINI 3/12 ANNI EURO 15

Esse Selinunte Beach è un nuovo ed esclusivo resort ubicato a ridosso delle dune di sabbia della
Riserva Naturale del Belice, luogo unico ed inestimabile dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico.
LOCALITÀ. Posta al centro del Mediterraneo, nell'estremo Sud-Ovest della Sicilia, punto di
riferimento dell'entroterra belicino, Selinunte è sicuramente la meta più ambita per visitatori e
turisti che vogliano godere delle bellezze storico-artistiche, naturali e gastronomiche della Sicilia.
Una delle sue maggiori attrazioni è sicuramente l'attività balneare e quelle correlate, praticabili
nelle sue svariate spiagge, naturali ed incontaminate del Mare Mediterraneo di Selinunte e
Triscina.

SPIAGGIA. Spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e incontaminata che si estende per circa 5 km fino
al parco archeologico di Selinunte. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. Sorge
in piena riserva naturale ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito (per circa 800 metri) e
ulteriori 400 metri attraverso una passerella in legno che attraversa la riserva.
CAMERE. 135 camere, confortevoli ed accoglienti, dotate di aria condizionata autonoma, tv,
telefono, minifrigo, cassaforte e servizi con doccia e asciugacapelli, balcone attrezzato. Camere
quadruple con letto a castello. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE. Il servizio è sempre a buffet con cucina regionale e internazionale con ampia
scelta di primi, secondi, contorni, angolo pizza espressa e antipasti. Incluso nelle quote acqua, vino
e birra ai pasti. La cucina è attrezzata per le diverse intolleranze alimentari e la preparazione di
portate per celiaci, fornite dai clienti. Menù speciale per i bambini che potranno mangiare insieme
allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. BIBERONERIA 0-3 ANNI. Area attrezzata, dedicata ai
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove i genitori possono cucinare le pappe e
trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla cucina con prodotti freschi selezionati
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT
intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
SERVIZI. Hall, Ricevimento 24h, bar nella hall e bar piscina. Piscina esterna scoperta con vasche
idromassaggio e piccola zona bimbi, parcheggio esterno gratuito non coperto e non custodito. Wifi disponibile gratuitamente nelle aree comuni. Campo da calcetto, campo da tennis, campo da
beach volley, campo da bocce. Animazione diurna e serale. Corsi collettivi di sport. Fitness,
acquagym. Balli di gruppo, giochi e tornei, karaoke, spettacoli serali in anfiteatro. A PAGAMENTO.
Nolo teli mare e passeggini. ESSE PLUS. Include: possibilità del pranzo anche nel giorno di arrivo;
check-in prioritario e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00;
aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della
fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10%
presso il bazar Club Esse (ad eccezione dei giornali, libri e valori bollati); assegnazione
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno.
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Grande risalto viene dato ai giovani ospiti nei Baby Club e Young
Club con spazi riservati. La simpatica mascotte, il pinguino “Pink-Hero”, accoglierà tutti i bambini,
divisi per fasce d'età: "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età), con
assistenti specializzate, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e
videoteca. Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo "Young Club" (dai
13 ai 18 anni) si raggrupperà per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret,
giochi di ruolo e di società.
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA

