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Tonnara di Bonagia

Valderice, Sicilia

La Tonnara di Bonagia rappresenta uno dei resort di maggior
interesse del comprensorio turistico della Sicilia occidentale,
ed è situato a Bonagia nel comune di Valderice.
Il resort, circondato da palme e giardini, si affaccia direttamente
sul mare ed offre una splendida vista dalle Isole Egadi, al Monte
Erice al golfo di Bonagia.
Offre tutti i comfort di grande fascino, adatta ad ogni tipo di
clientela, alle coppie quanto alle famiglie.
Dispone di 104 camere di varie tipologie.
Programma d’animazione soft, intrattenimento serale e
Mini club completano l’offerta di servizi
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SERVIZI STRUTTURA
Il Resort dispone di 104 camere di varie tipologie.
Piscina fronte mare con jacuzzi, terrazza solarium attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti, bar interno e a bordo piscina, piccolo parco giochi.
Programma d’animazione soft con giochi e attività sportive durante il giorno ed intrattenimento serale con Piano Bar, spettacoli e cabaret.
Mini club per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Ventaglio resort tonnara di bonagia
PERIODI

BEST
PRICE*

QUOTA
QUALITY

Bimbi**
3/12 anni

Bimbi***
3/12 anni

dal 18/06 al 01/07

770

819

GRATIS

410

dal 02/07 al 15/07

805

854

GRATIS

427

dal 16/07 al 05/08

830

882

GRATIS

441

dal 06/08 al 19/08

1.120

1.169

GRATIS

585

dal 20/08 al 26/08

1.000

1.050

GRATIS

525

dal 27/08 al 02/09

830

882

GRATIS

441

dal 03/09 al 09/09

685

735

GRATIS

368

dal 10/09 al 23/09

610

658

GRATIS

329

* Best Price soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti
Quota Quality: per persona a settimana in camera standard con trattamento di pensione completa con bevande escluse
SERVIZI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO		
Bimbo 0-3 anni non compiuti: soggiorno gratuito in camera con 2
Tessera Club obbligatoria € 49 per persona
adulti (culla su richiesta a pagamento, pasti da menu inclusi)
a settimana, bimbi 0-3 anni non compiuti gratis.		
** Bimbo 3-12 anni non compiuti in 3° letto: soggiorno gratuito in
La tessera comprende: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1
camera con 2 adulti
lettino o 1 sdraio per camera fino ad esaurimento),
*** Bimbo 3-12 anni non compiuti in 4° letto: quota come da tabella
animazione diurna e serale, 		
Doppia uso singola: supplemento 50% fino al 19-06 e dal 10-09 in poi
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia con
- non disponibile negli altri periodi 				
supplemento di € 10 al giorno (non ammessi nelle aree
Single + bimbo: 1 adulto + 1 bimbo 2-18 non compiuti pagano
comuni)
1 quota intera + 1 quota al 50%				
Supplemento vista mare e camera suite: € 20 al giorno
Voli di linea Meridiana per Palermo ogni mercoledì e
a camera
domenica da Milano Malpensa a partire da:
3°/4° letto adulto: riduzione 30% sulla quota adulto in doppia
adulto e bimbo 2-12 anni non compiuti € 260
3°/4° letto 12-18 anni non compiuti: riduzione 50% sulla quota
(include trasferimento aeroporto/resort a/r)
adulto in doppia

Quote Addizionali
Gestione pratica solo soggiorno € 40 adulto, € 30 bimbo (2-12 anni non
compiuti)
Gestione pratica volo + soggiorno € 70 adulto, € 50 bimbo (2-12 anni non
compiuti)
Assicurazioni e garanzie: si rimanda alla pagina 186
Tax aeroportuali: € 70		
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