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Situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’interno della Riserva orientata del fiume Belice a pochi 
chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. Il Club Paradise Beach è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza 
di grande interesse culturale e a contatto con la natura. Dista circa 100 km da Palermo. La SPIAGGIA, di sabbia fine 
e dorata, è attrezzata con ombrelloni e lettini, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri.  Sedia 
Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. Le 248 camere ampie, con 
arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani, tutte dispongono di servizi con 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV digitale, wi-fi, 
cassetta di sicurezza elettronica e mini frigo. SERVIZI: 2 ristoranti, 
bar centrale nella hall, bar boschetto nei pressi della spiaggia, bar 
disco, sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. 2 piscine di 
cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 
campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco. Area 
bambini attrezzata con giochi. Wi-Fi: connessione gratuita in tutta 
la struttura. SERVIZI A PAGAMENTO (DAL MAGGIO A 
SETTEMBRE) Boutique/bazar che propone abbigliamento 
sportswear e casual, accessori, tessuti e prodotti di artigianato 
locale, sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia, lezioni individuali 
degli sport previsti, equitazione nelle vicinanze, noleggio di pedalò, 
laser, wind surf, catamarani e canoe. RISTORAZIONE: Prima 
colazione, pranzo e cena con servizio a tavola e con buffet 
“assistito “e bevande incluse (vino, acqua e soft drink alla spina) 

presso il ristorante centrale. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. Il 
ristorante a mare “Il Boschetto”, aperto da luglio a metà settembre con servizio al tavolo e su prenotazione, permette 
agli ospiti di gustare, a pranzo, piatti preparati alla griglia. A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la  
possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. SOFT 
INCLUSIVE: Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar presso 
il bar centrale della Hall dalle 10:00 alle 22:00 e presso il Bar Boschetto (aperto da metà giugno a metà settembre) in 
prossimità della spiaggia, dalle 10,00 alle 18,00, prevede il consumo illimitato (alla spina in bicchiere di plastica) di 
acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e thè freddo. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, 
bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non specificato alla 
voce “Open Bar”. ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE (DAL 29 
MAGGIO AL 25 SETTEMBRE 2022)  L’Equipe di Animazione vi 
coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma 
di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche 
per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento 
musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive 
e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il MINI CLUB, si 
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di 
età, Baby Club da 3/6 anni, Mini Club 6/12 anni. Presso il Club, 
area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, 
attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative.Il Club 12/15 
anni e 15/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del 
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli 
in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social.CARD 0/3 ANNI (da giugno a settembre) 
include: accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in 
camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon. TESSERA CLUB DA GIUGNO A SETTEMBRE 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla seconda fila, animazione diurna e serale, corsi 
collettivi degli sport previsti, corsi collettivi di vela e utilizzo delle attrezzature sportive.  
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QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

dal 13.06 al 20.06.22 
 8 gg./ 7 notti 

Adulti 440,00 

Adulti 3° letto 230,00 

Adulti 4° letto 300,00 

Bambini 3-14 anni nc.  – 3° letto GRATUITO 

Bambini 3-14 anni nc- – 4° letto 230,00 

Bambini 14-18 anni nc. – 3° letto 150,00 

Bambini 14-18 anni nc. – 4° letto  230,00 

Suppl. camera Vista mare 40,00 

Suppl. camera con Balcone 80,00 

Suppl. camera Balcone vista mare 120,00 

Supplemento Singola (max 4 camere) 160,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimenti in Pullman G.T. Stazione F.S. di Palermo / Paradise Beach / Stazione F.S. di Palermo 
(minimo 25 persone paganti) ed anche dall’aeroporto di Palermo in Hotel e viceversa (minimo 25 
persone paganti) 

 Cocktail di benvenuto 

 Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati,  

 Pensione completa in SOFT ALL INCLUSIVE per nr. 7 gg.  

 Bevande ai pasti (acqua vino e soft drink alla spina),  

 Attività di animazione ed intrattenimento, attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e per il 
benessere del corpo, Serate e party a tema.  

 Servizio spiaggia: utilizzo gratuito ombrelloni e lettini  

 Tessera club 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco: Euro 1,00 al giorno per max 7 gg. 

 Suppl. postazione 1° fila in spiaggia: (nr. 1 ombrellone + nr. 2 lettini): Euro 77,00 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
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QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

dal 13.06 al 20.06.22 
8 gg./ 7 notti 

Adulti 700,00 

Adulti 3° letto 510,00 

Adulti 4° letto 580,00 

Bambini 3-14 anni nc.  – 3° letto 270,00 

Bambini 3-14 anni nc- – 4° letto 510,00 

Bambini 14-18 anni nc. – 3° letto 430,00 

Bambini 14-18 anni nc. – 4° letto  510,00 

Suppl. camera Vista mare 40,00 

Suppl. camera con Balcone 80,00 

Suppl. camera Balcone vista mare 120,00 

Supplemento Singola (max 4 camere) 160,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Passaggio Aereo LIN / PMO / LIN 

 Tasse di imbarco aeroportuali 
 Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg. 
 Trasferimenti in Pullman G.T Aeroporto. di Palermo / Paradise Beach / Aeroporto di Palermo 

 Cocktail di benvenuto 

 Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati,  

 Pensione completa in SOFT ALL INCLUSIVE per nr. 7 gg.  

 Bevande ai pasti (acqua vino e soft drink alla spina),  

 Attività di animazione ed intrattenimento, attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e per il 
benessere del corpo, Serate e party a tema.  

 Servizio spiaggia: utilizzo gratuito ombrelloni e lettini  

 Tessera club 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco: Euro 1,00 al giorno per max 7 gg. 

 Suppl. postazione 1° fila in spiaggia: (nr. 1 ombrellone + nr. 2 lettini): Euro 77,00 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

  

Prenotazioni in Sede con caparra di Euro 50,00 a Persona. 
 

Bergamo li, 11 febbraio 2022                               Il Direttivo 


