
SICILIA 
MARINA DI BUTERA 

 

 

   dal 5 al 14 Giugno 2022 
 

Il complesso sorge all’interno di un’oasi protetta verde e rigogliosa, direttamente sulla spiaggia 
di Marina di Butera, bagnata 
dall’acqua turchese del Mare di 
Sicilia. Gli edifici, in puro stile 
siciliano e la possibilità di 
escursioni di interesse culturale, 
rendono il Resort meta ideale 
per una vacanza all’insegna del 
comfort e del relax. 
Allontanandosi di poco dalla 
costa ci si ritrova catapultati in 
una dimensione nuova, fatta di 
piccoli borghi arroccati, torri di 
avvistamento, rocche, castelli, necropoli e siti archeologici. 
 

LA SPIAGGIA: accesso diretto, arenile di sabbia finissima, caratterizzata dalla tipica duna della macchia 
mediterranea.  
 

LE CAMERE: Camere Classic ubicate al primo piano o al piano terra, tutte dotate di aria condizionata, tv, 
frigobar, telefono, cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli.  
 

LA RISTORAZIONE: trattamento di Soft All Inclusive; ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, 
servizio a buffet e primi piatti show cooking, cena tipica; acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi 
ai pasti. Open bar presso il bar centrale dalle 8.00 alle 23.00 con acqua, soft drink, snack dalle 11.30 alle 
12.30, pausa tè e piccola pasticceria. 
 

ANIMAZIONE e SERVIZI: ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, porticato con 
negozi, tabaccheria, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 piscine 
con area solarium di cui 1 per bambini, campo da tennis regolamentare, campo da calcetto, campo 
polivalente, campo da basket, beach volley, beach tennis, discoteca esterna, corsi collettivi di sport 
acquatici. Animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in 
anfiteatro 
 

A PAGAMENTO: centro Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, guardia medica turistica, escursioni, 
centro nautico con canoe, kayak, sport acquatici, fotografo, parrucchiere. 

QUOTA IN PRENOTA PRIMA     da  € 1050,00 
(base 30 partecipanti)    SUPPLEMENTO SINGOLA: € 250,00 
 

TARIFFA AEREA DINAMICA, CHI PRIMA PRENOTA … MENO SPENDE !!! 
 

La quota comprende: 
Trasferimenti da e per gli aeroporti – Volo a/r con bagaglio a stiva 15 kg (quotato al 12/04/2022) – 
Sistemazione in hotel 4**** con trattamento di Soft all inclusive – Tessera club – Nostro accompagnatore – 
Assicurazione medico/bagaglio e di legge – ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (certificazione 
medica/franchigia 20%) - Iva, tasse e percentuali di servizio - Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco – Escursioni – Eventuali ingressi – Mance ed extra di 
carattere personale. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 APRILE CON QUOTA ACCONTO DI € 400,00 


