
 

VOI ARENELLA RESORT * * * * 
Cassibile (SR)  

Tariffe ufficiali 2021 
 

TIPOLOGIA► 

MIN Classic Comfort Superior 
Superior  

PERIODO* ▼ Junior Suite 
 

NOTTI 
    

      

       

A 30/04 – 09/05 2 € 75,00 € 93,00 € 100,00 € 120,00  

       

B 09/05 -30/05 

2 € 85,00 € 103,00 € 110,00 € 130,00 
 

19/09- 03/10 
 

      

       

C 30/05 - 06/06 3 € 92,00 € 110,00 € 117,00 € 137,00  

       

D 06/06 - 20/06 

3 € 105,00 € 123,00 € 130,00 € 150,00 
 

05/09 - 19/09 
 

      

       

E 20/06 - 27/06 3 € 120,00 € 138,00 € 145,00 € 165,00  

       

F 27/06 – 01/08 

7 € 130,00 € 152,00 € 165,00 € 185,00 
 

  

       

G 01/08 - 08/08 7 € 152,00 € 174,00 € 187,00 € 207,00  

       

H 08/08 - 22/08 7 € 181,00 € 203,00 € 216,00 € 236,00  

       

I 22/08 – 29/08 7 € 137,00 € 159,00 € 172,00 € 192,00  

       

L 29/08 - 05/09 7 € 120,00 € 142,00 € 155,00 € 175,00  

       

RIDUZIONI 
Infant 0/2,99 anni sconto 100% all’infant culla e pasti da menu inclusi valida fino al 06/06 e dal 19/09, 
all’eventuale secondo bambino saranno applicate le riduzioni sotto esposte. 
Bambino 3 - 11,99 anni in terzo letto sconto 75% in tutti i periodi, applicabile in tutte le tipologie, 
comprese le Family Room. 
Bambino 3 – 11,99 anni in quarto letto: riduzione 50% in tutti i periodi, applicabile in tutte le tipologie, comprese 
le Family Room (5° letto solo in quadrupla classic). 
Adulti in 3° o 4° letto: riduzione 30% in tutti i periodi e in tutte le tipologie (5° letto solo in quadrupla classic). 
Mezza pensione: Euro 18,00 a persona, al giorno. 
 



SUPPLEMENTI 
Infant 0/2,99 anni in terzo o quarto letto: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 06/06 al 20/6 e dal 
22/08 al 19/09 euro 140,00 a settimana ad infant; 
dal 20/06 al 22/08 euro 175,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici 
come da descrizione, culla. 
Supplemento Dus: euro 20,00 a persona a notte dal 30/4 al 20/6 e dal 19/9 al 3/10; euro 35,00 a 
persona a notte in tutti gli altri periodi. 
Supplemento Family : supplemento di euro 12,00 per persona per notte dal 04/07 al 05/09; euro 5,00 
in tutti gli altri periodi. 
Supplemento Primo Maggio: supplemento di euro 10,00 a persona applicabile alla notte del 01/05; il 
supplemento si applica anche quando il soggiorno è superiore alle notti indicate. 
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO 
Tessera Club: obbligatoria dal 06/06 al 19/09 out, € 42,00 a persona a settimana, adulti e bambini a partire 
dai 3 anni. 
Tassa di soggiorno obbligatoria: euro 2.00 al giorno a persona a partire dai 12 anni, per max 4 notti. La 
tassa deve essere saldata al check in. La regolamentazione dell’imposta di 
soggiorno potrebbe subire variazioni. 
Animali (animali ammessi a disponibilità limitata) all’interno della nostra struttura potranno trovare spazio anche i 
nostri amici a quattro zampe! Di fatto sono ammessi animali di piccola taglia, muniti di libretto sanitario e massimo 
10kg di peso al costo di € 50,00 settimanali. In caso di soggiorno inferiore a 3 giorni il costo applicato sarà pari a 
35 €. 
Dog’s Park: per rendere il soggiorno più piacevole è a disposizione il Dog’s Park lungo i viali del giardino, nella 
camera del proprietario saranno a disposizione cuccia e ciotole (non è prevista la fornitura di cibo per il cane). 
Accesso non consentito nelle aree comuni (spiaggia, piscina, bar e ristorante 
 
OFFERTE SPECIALI 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/ 11,99 anni pagano 1 quota intera e una al 50% valido in tutti i 
periodi per minimo 7 notti. 
Vacanza Lunga: sconto del 15%, valido fino all’11/7 out e dal 29/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 14 
notti, non cumulabile con Prenota Prima. 
 
Prenota Prima: 
- 15% sconto per soggiorni in tutti i periodi ad eccezione 01/08 – 05/09 
- 10% sconto per soggiorni nel periodo 01/08 – 05/09 
Cumulabile con l’offerta speciale single + bambino. 
Condizionato al versamento di un acconto del 25%. 
Le tariffe potranno subire delle modifiche a step di 5% o chiusure. 
 
Tariffa Senza Pensieri : 
- 10% sconto per soggiorni in tutti i periodi ad eccezione 01/08 – 05/09, cumulabile con l’offerta speciale 
single + bambino, tale tariffa non è vincolata al versamento di un acconto, potrebbe subire delle modifiche a 
step di 5% o chiusure. 
 
NOTA BENE 

 
- le camere saranno consegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00.  
- Il trattamento di mezza pensione comprende esclusivamente i pasti di prima colazione e cena.  
- Il trattamento Soft All Inclusive inizia dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.  
- Il Supplemento Dus si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati. 
Le tariffe sono comprensive di Iva attualmente in vigore del 10%; In caso di 
un futuro incremento dell’aliquota Iva le suddette tariffe potrebbero subire un aumento 

 
 


