
SICILIA - CEFALU’ RESORT SPORTING CLUB 4* - BAIA DI MAZZAFORNO/CEFALU’ (PA) 
 

Cefalù Resort Sporting Club si trova sulla splendida Baia di Mazzaforno, a 5 Km dal centro di Cefalù in Sicilia. La struttura sorge a soli 400 metri dal mare. 
Il villaggio è totalmente immerso nella natura mediterranea, un luogo di pace e relax, ideale per trascorrere una vacanza in famiglia. La sua posizione 
privilegiata dispone di una splendida vista sul golfo di Cefalù. Da non perdere la visita del centro storico di Cefalù, uno tra i borghi medioevali più belli d'Italia, 
inoltre il Parco delle Madonie, l’Acqua Park, Palermo il capoluogo barocco dell’isola tante altre sono le destinazioni di interesse storico culturale oltre ad 
offrire agli amanti della natura la possibilità di scoprire suggestivi borghi e paesaggi. SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 172 camere distribuite in varie 
zone del Villaggio posizionate all'interno di villette a schiera a due piani con ingressi indipendenti. Decorate in stile mediterraneo, tutte le camere si affacciano 
su giardini rigogliosi e dispongono di un patio esterno al piano terra e di un terrazzino al piano superiore. Si suddividono in: Camera: Decorate in stile 
mediterraneo, poste al primo piano (doppie e triple) o al piano terra delle villette (quadruple e quintuple), offrono ospitalità e un senso di quiete rifugio, le 
camere dispongono di terrazzo arredato con tavolo e sedie per apprezzare la natura in cui si è immersi. Dotata di telefono, tv, frigo, cassaforte, aria 
condizionata; Cottage Mansardato: Camera mansardata matrimoniale posta al primo o al secondo piano con terrazzino. Dotata di telefono, tv, frigo, 
cassaforte, aria condizionata. (Max occupazione: 2 persone). SERVIZI: Cefalù Resort mette a disposizione degli ospiti numerosi servizi: Connessione Wi-
Fi nelle zone comuni (bar, ristorante e reception), animazione diurna e serale, con spettacoli, giochi e tornei, mini club e baby dance, boutique, ufficio 
escursioni, area giochi bambini, bar, ristorante e beach bar. Per il benessere e lo sport: Campo da Tennis, campo polifunzionale, 2 piscine 1 per adulti e 1 
per bambini, sdraio e ombrelloni a bordo piscina. Animali ammessi di piccola taglia. Servizio di navetta comunale ad orari prestabiliti per il centro di Cefalù 
oppure servizio transfer privato dell’hotel entrambe a pagamento RISTORAZIONE: Un’ampia sala e una terrazza esterna coperta, accolgono gli ospiti con 
servizio buffet in pensione completa con cola, aranciata, vino ed acqua in caraffa da dispenser inclusi ai pasti. Ogni sera è proposto un diverso tema 
gastronomico con tanti piatti tipici della cucina isolana. Per potere godere al meglio delle bellezze della Sicilia e per poter effettuare escursioni anche di una 
intera giornata la struttura mette a disposizione un servizio di “packed lunch” prenotabile durante il soggiorno. Disponibili pasti senza glutine con supplemento 
in loco. SPIAGGIA: Mare cristallino, una baia unica al mondo per posizione e bellezza, di sabbia, piccoli ciottoli e scogli bassi consentono un accesso dolce 
al mare, piacevole anche per gli ospiti più piccoli. La spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero di vegetazione mediterranea o tramite servizio 
navetta dalle 8.00 alle 19.30. Tra i servizi: beach bar, lettini e ombrelloni riservati agli ospiti, anche nel prato antistante la spiaggia. Oltre alle postazioni 
disponibili nella spiaggia del villaggio, ulteriori lettini e ombrelloni, a circa 2 Km (le postazioni saranno messe a disposizione dalla struttura, che si occuperà 
anche del servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30, con “packed lunch” su richiesta). 
LISTINI 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

 

         

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA 
BASE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

Prenota 
Presto entro il 

30/04/2023 

3° letto 
3/13 n.c. 

4°/5° letto 
3/13 n.c. 

Rid. 3°/4° 
letto Adulti 

a 26/05 - 16/06 7 672 € 578 10% GRATIS GRATIS 20% 

b 16/06 - 23/06 7 707 € 608 10% GRATIS GRATIS 20% 

c 23/06 - 07/07 7 749 € 644 10% GRATIS 50% 20% 

d 07/07 - 21/07 7 826 € 710 10% GRATIS 50% 20% 

e 21/07 - 28/07 7 868 € 746 10% GRATIS 50% 20% 

f 28/07 - 04/08 7 896 € 771 10% GRATIS 50% 20% 

g 04/08 - 11/08 7 1.008 € 867 10% 50% 50% 20% 

h  11/08 - 18/08 7 1.260 € 1.084 10% 50% 50% 20% 

i 18/08 - 25/08 7 1.155 € 993 10% 50% 50% 20% 

l 25/08 - 01/09 7 798 € 686 10% GRATIS 50% 20% 

m 01/09 - 08/09 7 749 € 644 10% GRATIS 50% 20% 

n 08/09 - 15/09 7 707 € 608 10% GRATIS 50% 20% 

o 15/09 - 29/09 7 672 € 578 10% GRATIS GRATIS 20% 
Quote settimanali per persona in camera standard in Pensione Completa (bevande incluse ai pasti) 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; soggiorni venerdì/venerdì, inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine  con la colazione dell'ultimo 

giorno Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (su richiesta), con soggiorno minimo di 3 notti (escluso periodo dal 07/07 al 15/09) 

SUPPLEMENTI: Camera Singola +50% possibile solo in cottage 

RIDUZIONI: Camera Cottage Mansardata (solo Matrimoniale) riduzione del 15% sulla quota base Mezza Pensione € 5 al giorno  

DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Tessera Club: dal 16/06 al 15/09 obbligatoria dal pagare in loco € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 

n.c. esenti Servizio Spiaggi obbligatorio: dal 16/06 al 10/08 e dal 25/08 al 15/09 € 70 a camera a settimana, dal 11/08 al 25/08 € 140,00 a camera a 

settimana. Il servizio prevede 1 ombrellone e lettini ad unità abitativa, preassegnati sino ad esaurimento posti, presso Lido della struttura raggiungibile o a 

piedi attraverso un sentiero oppure presso lido convenzionato, raggiungibile con servizio navetta Infant 0/3 anni n. c.: supplemento obbligatorio € 15 al 

giorno con culla e pasti da menù inclusi Impsota di soggiorno  

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) : Animali: ammessi di piccola taglia max 5 kg, escluso aree comuni, € 70 a 

settimana ad animale per disinfezione finale. Gli animali sono sempre comunque soggetti al regolamento vigente nel resort 

OFFERTE: 

Offerta Prenota resto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2023 con acconto del 30%. 

Adulto + Bambino: sistemazione in doppia per un adulto ed un bambino 3/13 anni n.c. con pagamento di 1,80 quote (possibile solo in camera Cottage)

         

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-

content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 


