
CT Sud - Gruppo Sicilia-Palermo

WEEK-END A GIOIOSA MAREA  (ME)

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Adulti € 155,00 € 85,00 € 155,00

Adulti in 3° letto € 78,00 € 10,00 € 78,00

Adulti e bambini (oltre 3 

anni) in 4° letto
€ 93,00 € 23,00 € 93,00

Camera singola € 232,00 € 162,00 € 232,00

Bambini 3-12 anni

in 3°letto
Gratuiti

Bambini 0-3 anni 

(in letto con i genitori)
Gratuiti

*L’importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo proponente.

La quota di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non
sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito delle penali previste.

Organizzazione Tecnica: Landolina Viaggi & Turismo srl



La quota comprende

• sistemazione nella tipologia di camera prescelta 
con trattamento di pensione completa con 
acqua e vino ai pasti

• Tessera Club (1 ombrellone e 2 lettini  dalla 
seconda fila in poi) 

• navetta per la spiaggia
• animazione diurna e serale adulti e bambini

La quota non comprende

• Tassa di soggiorno 1,50 per persona al giorno, 
Bambini fino a 12 n.c. esenti

• Polizza facoltativa annullamento € 10 p.p., in 

singola € 13 da richiedere in fase di adesione
• gli extra e quanto non indicato nelle “quote 

comprende”

Eventuali annullamenti comporteranno 
l’applicazione delle seguenti penali:

• 40% fino a 30 giorni prima della partenza
• 50% da 29 a 15 giorni prima della partenza
• 60% da 14 a 9 giorni prima della partenza

• 80% da 8 a 4 giorni prima della partenza
• 100% da 3 giorni a NO SHOW o partenza 

anticipata

Quote

Servizi facoltativi

da pagare direttamente presso la struttura previa 
prenotazione.
• GH baby per infant € 10 al giorno (include 

lettino da campeggio, vaschetta)
• Animali ammessi 100€ (piccola taglia, no aree 

comuni, pulizia finale camera) 
• Area benessere: sauna, sala massaggi, zona 

relax con tisana 



Venerdì 09 Settembre 

Nel pomeriggio Partenza con mezzi propri per Gioiosa Marea (ME). Arrivo presso il GH Avalon
Sikani Resort e sistemazione nelle camere. 
In serata Cena presso ristorante in Hotel. Pernottamento.

Sabato 10 Settembre

Dopo la prima colazione giornata a disposizione per usufruire dei servizi dell’Hotel o per trascorre 
una giornata al mare. Pranzo, cena e pernottamento in Hotel.

Domenica 11 Settembre 

Dopo la prima colazione in hotel rilascio delle camere. Pranzo in hotel e nel pomeriggio rientro 
con mezzi propri.

Programma


