
FUTURA STYLE CEFALFUTURA STYLE CEFALÙÙ RESORT RESORT **** ****
Soft All Inclusive   |    2 adulti in camera doppiaSoft All Inclusive   |    2 adulti in camera doppia

Per informazioni e prenotazioni: 
Perusia Viaggi Tel 075.5003300 - contatti@perusiaviaggi.it

€ € 1.040,001.040,00QUOTA QUOTA 
A COPPIAA COPPIA



FUTURA STYLE CEFALÙ RESORT ****
SICILIA - Cefalù (PA)

Situato a 5 km da Cefalù, è immerso in un giardino di pini, ibiscus, gerani, bouganville e 
ulivi, vicino alla spiaggia che alterna basse scogliere a calette di sabbia e ciottoli. Il 
villaggio, in posizione panoramica con una splendida vista sul golfo di Cefalù, è il luogo 
ideale per una vacanza adatta ad ogni tipo di clientela. Propone sia la Formula Hotel sia 
la Formula Residence.

SPIAGGIA
A 300 m ca, con accesso diretto, insenatura di sabbia e scogli bassi, attrezzata, con bar e servizi, raggiungibile con una 
piacevole passeggiata attraverso un sentiero privato (digradante verso il mare). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
per gli ospiti in Formula Hotel (ad esaurimento, 1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila), facoltativo a 
pagamento per gli ospiti in Residence (su richiesta ad esaurimento). Ombrelloni e lettini in parte posizionati su un gradevole 
terrazzamento e prato retrostante la spiaggia.

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
In Formula Hotel Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, acqua mineralizzata in caraffa e vino della casa) / Open 
bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina serviti alla mescita / Snack pomeridiano ad orari stabiliti. 
Nota Bene:  non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, caffetteria, gelati e tutto 
quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.

SISTEMAZIONE
Le unità abitative sono distribuite in palazzine a 2 piani, al piano terra con terrazzino o primo piano con balcone e dispongono 
tutte di telefono, aria climatizzata, tv, minifrigo, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. In Formula Hotel camere 
Standard per 2/4 persone (quadruple con letti piani), alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento) e 
Camere Family, particolarmente adatte a nuclei familiari. Queste ultime si dividono in: Monocamere per 4/5 persone, con 
angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), zona soggiorno con divano letto doppio e disimpegno con letto 
singolo, camera matrimoniale separata da elementi di arredo (no porta), Bicamere per 4 persone con 2 camere matrimoniali 
o camera matrimoniale + cameretta con letti separati, alcune con doppi servizi (con supplemento). In Formula Residence 
Monolocali Standard per 2/4 persone con letto matrimoniale e 2 letti piani, angolo cottura e servizi e Bilocali Family per 4/5 
persone, composti da cucina abitabile, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale  e possibilità di 5° letto in 
disimpegno. Su richiesta unità per diversamente abili.

RISTORAZIONE
In Formula Hotel ristorante centrale con sala climatizzata e terrazza esterna coperta, pasti con servizio a buffet con piatti 
della cucina internazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e 
vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di 
glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno, con personale di sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a 
pranzo e a cena, ad orari stabiliti con assistenza e menu dedicato.

ATTIVITÀ E SERVIZI
Ristorante con vista piscina e giardino, sala tv, bar con sala polivalente coperta, bazar, area giochi per bambini, discoteca, 
deposito bagagli, parcheggio non custodito.

A PAGAMENTO
Servizio spiaggia per gli ospiti in Residence, servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei campi sportivi, 
noleggio pedalò, noleggio auto, bici e moto, escursioni, fotografo, navetta per il centro di Cefalù.

TESSERA CLUB
Include uso delle 2 piscine, campi da bocce, ping pong, campo polivalente basket/pallavolo, campo da tennis, campo da 
paddle, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, utilizzo e lezioni collettive di canoe e SUP, animazione 
diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, feste 
a tema, happening, festa di arrivederci, piano bar, discoteca. Per i più piccoli attività ludico-ricreative, giochi e introduzione 
allo sport. Servizio spiaggia in formula Hotel.

La diffusione a fini promozionali è stata concessa da FUTURA VACANZE
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