
     

                              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tariffe Ufficiali 2021 
  A B C D E F G 
7 Notti 
Mezza 
Pensione 06/03-01/04 02/04-07/05 08/05-11/06 12/06-16/07 17/07-06/08 07/08-21/08 17/10-01/11 

   26/09-16/10 12/09-25/09 22/08-11/09       
Antares 
Standard 45,00 57,50 68,00 77,00 90,00 105,00 49,00 
Terrazze 
Standard 45,00 62,00 73,00 83,00 95,00 111,00 49,00 
Olimpo 
Standard 52,00 67,00 78,00 89,00 100,00 116,00 56,00 

Supplementi: All inclusive: 24,00 per persona al giorno 

3° BAMBINO 4/12 anni n.c:Gratuito in mezza pensione  € 9 al giorno in All inclusive 
3°12/16 anni n.c -50% applicabile sia in mezza pensione che in All inclusive 
3°letto adulti:  -20% applicabile sia in mezza pensione che in All Inclusive 
Tessera club obbligatoria dal 16/05 al 13/09 € 5 al giorno dai 4 anni , solo prima settimana: animazione diurna e serale,mini e junior club, 
piscine, piano bar, concertino serale o spettacolo, servizio spiaggia 2 sdraio ed 1 ombrellone per camera, ed in piscina fino ad esaurimento 
All Inclusive:Adulti €. 24,00 ; Bambini 4/12 anni n.c  €. 9,00 ;  al giorno per persona;colazione: 2 opzioni: american buffet 
fino alle 10,30; colazione siciliana fino alle 12.00, Pranzo: Buffet presso i ristoranti principali 12,30/14,00, Cena: Buffet presso i 
ristoranti principali 19,00/21,00, Bevande: spumante,vino,birra,bibite, gelati durante i pasti e durante l’apertura dei bars. Ai bars 
piscina: caffetteria, gelati, bevande alcoliche ed analcoliche dalle 10 alle 18; caffetteria e liquori nazionali in diversi bar ore 
18.00/24.00 .Eventuali suppl vista mare da richiedere – city tax da pagere in loco 
 

Prenota Prima da applicare alle tariffe ufficiali  
Prenota entro il 31 Maggio 2021  : applica sconto del 19%  

 
 
Salamone Travel    
Tel. 091 905666     
 www.salamonetravel.it     salamonetravel@libero.it 
Via Stazione 26 – Tusa (Me)  info@salamonetravel.it 

         COMPLESSO ANTARES 
Taormina Letojanni 

                

Applica 

Prenota Entro 
il 31 Maggio 



 

 

Oasi di Selinunte Hotel & Resort**** 
 Marinella di Selinunte -Tp      SICILIA 

 

Speciale 2 Giugno 
30/05- 03/06 

 
Pensione Completa per persona a notte 

€ 67,00  

Bevande ai pasti incluse 

 
Tessera Club Gratuita 
Degustazioni, animazione, mini club, 
intrattenimento diurno e serale.  
Menu diversificati, grigliate di carne  
e pesce, angolo pizzeria e friggitoria 
uso piscine, attrezzature e spiaggia  
attrezzata 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.salamonetravel.it Tel. 091 905666    info@salamonetravel.it 

Riduzioni 

 Infant 0/3 anni n.c Gratuito 
 3°/4°  letto 3/12 n.c  Gratuito  
 3°/4° 12/16  - 50% 
 3°/4° adulti -20% 
Supplementi  

Servizi ed attrezzature 
 Ristorante  
 piscina adulti e bambini con solarium attrezzato 
 bar piscina e bar hall 
 roof garden 
 campo polivalente di basket, pallavolo, calcetto 
 tiro con l’arco, area giochi bimbi 
 animazione diurna e serale 

musica, giochi ed ayttività 

 spiaggia di sabbia attrezzata  

 
Prescrizioni 
La struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni ed i 
protocolli previsti dal Ministero della salute e dalla 
Regione Siciliana per il contenimento della diffusione 
virus SARS-Cov-2; Ulteriori informazioni potranno 
essere date al momento della prenotazione. 



     
 
 

 

SPECIALE ESTATE 2021 
Tariffe valide per prenotazioni confermate entro il 30/04  

e con acconto 30% alla prenotazione 

PERIODI 7 NOTTI 5 NOTTI 4 NOTTI 

18/06-08/07 440 360 324 

09/07-05/08 567 427 360 

06/08-26/08 693 Non Disp Non Disp 

27/08-09/09 567 428 360 

10/09-30/09 441 360 324 

Tariffe per persona in camera standard e  pensione completa, bevande escluse,tessera club 
inclusa, animazione, utilizzo atrezzature sportiv, piscina e spiaggia attrezzata 

 

   
3° letto 3/13 anni n.c -50%  - 4° letto 3/13 anni n.c GRATUITO  

3°/4° letto ragazzi 13/16 anni n.c. -30% 
3°/4° letto ragazzi adulti -20% 

Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori, culla € 10 a notte 
 
 

Camera Superior: € 20 a camera a notte; 
Camera Doppia uso Singola: € 30 a camera a notte 
Formula All Inclusive giornaliera: € 20 adulti, € 10 bambini 3/13 anni n.c.,  
Formula All Inclusive settimanale: € 112 adulti, € 56 bambini 3/13 anni n.c., 
La formula All Inclusive comprende: open-bar 10/23 con bibite, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail; ore 11/12 
spuntino dolce; ore 16/17 spuntino salato e gelato per bambini;  
 

Salamone Travel   Tel. 091 905666    Via Stazione 26 – Tusa (Me)   
www.salamonetravel.it     salamonetravel@libero.it      
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   PRENOTA  PRIMA SICILIA    HOTEL DOLCESTATE**** 
                       Campofelice di Roccella (Pa) 
                     



     
 

                              
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tariffe Ufficiali in Pensione Completa per persona  a settimana 2021 
 

 
Tessera Club e 49 a settimana ad adulto, € 35 bambini 3/12 anni n.c., dal 30/05 al 12/09 per animazione diurna e serale, 
navetta e spiaggia attrezzata, uso attrezzature sportive, piscine, solarium 
 
 

Prenota Prima  da applicare alle tariffe ufficiali  
          Offerte non cumulabili fra loro e soggette a disponibilità limitata e conferma alla prenotazione  
                      Super Price se prenoti entro il 28/02:    applica sconto del 30%, 20% in H,I  
                      Price se prenoti entro il 31/03:             applica sconto del 29% , 24% in H,I        

    Prenota Prima se entro il 30/04:           applica sconto  del 24%, 19% in H,I        
 
 

3° letto 3/12 anni n.c -70% fino al 11/07 e dal 29/08 
3° letto 3/12 anni n.c -50% dal 11/07 al 29/08 

4° letto dai 4 anni in su  -50% 
3°/4° letto adulti -30% 

 
Infant 0/3 anni GH Baby obbligatorio da pagare in loco:  

€ 70 a settimana: incude lettino da campeggio, vaschetta per bagnetto e piccolo gadget 
 

Salamone Travel    
Tel. 091 905666     
 www.salamonetravel.it     salamonetravel@libero.it 
Via Stazione 26 – Tusa (Me)  info@salamonetravel.it 

A B C D E F G H I L 

30/05-06/06 
12/09-26/09 

06/06-13/06 
05/09-12/09 

13/06-27/06 
 

27/06-11/07 
29/08-05/09 

11/07-18/07 
 

18/07-01/08 
 

01/08-08/08 
 

08/08-22/08 
 

22/08-29/08 
 

26/09-03/10 
 

455 490 595 665 700 735 840 1120 910 385 

    PRENOTA PRIMA SICILIA       AVALON SIKANI**** 
                      Sicilia GIOIOSA MAREA - ME           

  
                 



 

 
 

Oasi di Selinunte Hotel & Resort**** Marinella di SelinunteTP 

 
 

Si trova nella costa sud ovest delle Sicilia in una delle più belle spiagge 
di sabbia dell'isola. A breve distanza, circondato da una natura 
incontaminata, si trova il Parco Archeologico di Selinunte ed il borgo 
marinaro di Marinella di Selinunte con il suo caratteristico porticciolo. 
L'Oasi di Selinunte dispone di ristorante climatizzato, pasti serviti al 
buffet o al tavolo a discrezione della direzione, serate a tema, bar hall, 
bar piscina , roof garden,centro estetico con massaggi e parrucchiere 
per uomo e donna su prenotazione, piscina per adulti attrezzata, 
piscina per bambini, solarium, campo polivalente di 
basket,pallavolo,tennis,calcetto, tiro con l'arco,area giochi per bambini, 
animazione diurna e serale, anfiteatro. Equipe di animazione per 
trascorrere in allegria la vacanza con un programma con diversi giochi 
ed attività per adulti e bambini, serate con musica, piano bar e 
spettacoli. La bella spiaggia di sabbia sottile attrezzata degrada 
dolcemente verso il mare cristallino per goderne in tutto relax.  

Speciale Tariffe Settimanali  2021 per persona 

Periodo Mezza Pensione Pensione 
Completa 

Speciale long stay 
Pensione completa 
Paghi 6 e prendi 7 

23/04-28/05 
24/09-30/10 

346 441 378 

28/05-18/06 378 485 415 
18/06-09/07 409 523 448 
09/07-23/07 
03/09-24/09 

428 541 464 

23/07-06/08 
20/08-03/09 

497 611 523 

06/08-20/08 579 756 --------- 
 
Riduzioni e Supplementi 

3° letto Bambino 3/12 n.c GRATUITO 
4° letto Bambino 3/12 n.c -50% 
3°/4° letto Ragazzi 12/16 n.c -50% 
3°/4° letto adulti -20% 
0/3 anni nc gratuiti nel letto con i genitori 
Suppl. Singola  € 20 a notte 
Suppl. balcone € 10 a notte    
 
 
   

Long Stay 7=6 eccetto 6/20 Agosto 2021 

www.salamonetravel.it 
Via Stazione 26 – Tusa (Me) Tel. 091 905666      

info@salamonetravel.it 



 

 
 

 

  Gioiosa Marea - SICILIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Speciale 2 Giugno 

30/05-06/06 

 
Pensione Completa min. 2 notti 
€ 42,00 p.p a notte 

 
Tessera Club Gratuita 

include il servizio spiaggia con 1 ombrellone  
e 2 lettini, navetta da e per la spiaggia,  
uso della piscina infinitye  
della piscina per bambini;  
intrattenimento per adulti e bambini ad  
orari prestabiliti.  
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Riduzioni 
 Infant 0/3 anni n.c Gratuito 
 3° letto 3/12 n.c  Gratuito 
 4° letto 3/12 n.c  -50% 
 3°/4° adulti -30% 
 

 

Servizi ed attrezzature 

 Piscina infinity con solarium vista mare 

 Piscina per bambini 

 Pool bar e lobby bar 

 Wi-fi 

 Spiaggia attrezzata con servizio navetta 

 Wellness zone con sauna, massaggi, relax e 
Tisaneria 
 

Prescrizioni 
La struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni ed i 
protocolli previsti dal Ministero della salute e dalla 
Regione Siciliana per il contenimento della diffusione 
virus SARS-Cov-2; Ulteriori informazioni potranno 
essere date al momento della prenotazione. 


	COMPLESSO ANTARES
	salamone 5
	salamone 4
	Oasi di Selinunte Hotel Ponte 2 Giugno
	SALAMONE 3
	Dolcestate Hotel
	Avalon Sikani Sicilia Hotel
	Oasi di selinunte Hotel & Resort Speciale Settimane estate


	Avalon Sikani 2 Giugno


