
SICILIA – GH Avalon Sikanì  – Gioiosa Marea  
 

L’Avalon Sikani Resort sorge nella pittoresca cittadina di Gioiosa Marea, sulla costa settentrionale della Sicilia meglio conosciuta come Costa Saracena e 
vicina a Capo Calavà. L’hotel si affaccia sul coloratissimo Mar Tirreno di fronte alle famose Isole Eolie offrendo ai propri ospiti un panorama mozzafiato. 
Gioiosa Marea è il giusto connubio tra storia e divertimento ed è considerata la vera perla del Mar Tirreno, il luogo di partenza ideale per visitare il Parco di 
Nebrodi, Cefalù e Taormina nonché molte altre località di interesse artistico-culturale. Un perfetto connubio per una vacanza all’insegna del relax, 
divertimento, cultura e tradizione. 

Spiaggia: A circa Km 3,5 spiaggia di sabbia convenzionata, con ombrelloni e lettini raggiungibile con servizio navetta ad esclusivo uso degli ospiti e ad orari 
prestabiliti (servizio spiaggia incluso nella tessera club). Lo stabilimento balneare è attrezzato con bar, tabacchi, ristorante. Sistemazioni: Le 119 camere, 
arredate in stile moderno, sono dislocate in quattro torri collegate tra di loro da ascensori e passarelle. Sono dotate di servizi con doccia o vasca, TV LCD, 
aria condizionata, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza e asciugacapelli, molte di esse hanno un balcone con vista mare.Si suddividono in: Camera 
Matrimoniale: camera con letto matrimoniale o con due letti singoli - Camera tripla: camera con letto matrimoniale e terzo letto - Camera quadrupla: camera 
con letto matrimoniale e letto a castello. Sono disponibili, inoltre, camere per disabili. Servizi e attrezzature: Collocati tutti nella prima torre; Reception, 
piscina infinity, piscina per bambini, solarium con vista mare, pool bar, lobby bar, Wi-Fi gratuito al Ricevimento, running center, intrattenimento per adulti e 
bambini a orari prestabiliti, servizio navetta da/per la spiaggia a orari prestabiliti, ristorante. Wellness Zone: Un accogliente centro benessere dove lo stare 
bene e il relax diventano protagonisti. Il centro offre due saune finlandesi, sala massaggi, zona relax con tisaneria. Ristorazione: Nel corpo centrale il nostro 
ristorante “La Sciara” con ampie vetrate vista mare propone specialità della tradizione siciliana. Servizio al tavolo con scelta da piccola carta. Alimenti base 
per intolleranze e allergie alimentari, da segnalare in fase di prenotazione. Tessera Club: Obbligatoria dal 30/05 al 12/09 include Servizio Spiaggia, 1 
ombrellone e 2 lettini a camera (senza assegnazione), navetta da/per la spiaggia, utilizzo piscina infinity e piscina per bambini, intrattenimento per adulti e 
bambini a orari prestabiliti. Procedure contenimento diffusione virus SARS-CoV-2 La struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti 
dal Ministero della Salute e dalla Regione di pertinenza. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni per ricevere tutta la 
documentazione predisposta per tutelare il soggiorno dei nostri ospiti. 
 

TARIFFE 2021 
OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo                           
MIN.NOTTI                      

Quota 
Ufficilae 

Super 
Boom 
entro               
28/02 

Offerta 
Boom 
entro 
 31/03 

Prenota 
Prima 
30/04 

Quota 
Kira 

Viaggi 

Rid. 
3°letto 

2/12  

Rid. 
4°letto 

2/12  

Rid. 3/4 
letto 

Adulto 

A 30/05-06/06 
12/09-26/09 Min.2 notti € 455 € 293 € 335 € 356 € 419 -70% -50% -30% 

B 06/06-13/06 
05/09-12/09 Min.2 notti € 490 € 316 € 361 € 383 € 451 -70% -50% -30% 

C 13/06-27/06 Min 3 notti € 595 € 383 € 438 € 465 € 547 -70% -50% -30% 

D 27/06-11/07 
29/08-05/09 Min 3 notti € 665 € 428 € 489 € 520 € 612 -70% -50% -30% 

E 11/07-18/07 Min 5 notti € 700 € 451 € 515 € 547 € 644 -50% -50% -30% 

F 18/07-01/08 Min 5 notti € 735 € 473 € 541 € 575 € 676 -50% -50% -30% 

G 01/08-08/08 Min 5 notti € 840 € 541 € 618 € 657 € 773 -50% -50% -30% 

H 08/08-15/08 Min 5 notti € 1.120 € 824 € 876 € 927 € 1.030 -50% -50% -30% 

H 15/08-22/08 Min 5 notti € 1.120 € 824 € 876 € 927 € 1.030 -50% -50% -30% 

I 22/08-29/08 Min 5 notti € 910 € 670 € 712 € 753 € 837 -50% -50% -30% 

Quote a persona al giorno in Pensione Completa (colazione, pranzo e cena) acqua e vino ai pasti. 
 
Inizio/fine soggiorno: SOGGIORNO LIBERO - Ingresso Struttura ore 15.00 -Consegna camere dalle ore 17.00 - Rilascio entro le ore 10.00 ;  RIDUZIONI E 
SUPPLEMENTI: Supplemento Doppia Uso Singola 50% (disponibilità limitata) ; Riduzione Mezza Pensione se richiesto in fase di prenotazione € 20 a 
persona al giorno (segue riduzioni del listino); SERVIZI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO: Tessera Club: obbligatoria dal 30/05 al 
12/09; € 49 a persona a settimana, € 35,00 bambini 3/12 anni non compiuti, esenti bambini 0/3 anni non compiuti ; GH Baby: € 70 a settimana, include 
lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget ; Pulizia Animali: € 100, ammessi solo di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni 
(ristorante, zona piscina, hall) ; Servizio Spiaggia: Supplemento 1°fila € 70 a settimana;  
 
Offerte Speciali (offerte non cumulabili e soggette a disponibilità limitata):   
Super Boom : per prenotazioni effettuate entro il 28/02 ;  
Offerta Boom per prenotazioni effettuate entro il 31/03 ;  
Prenota Prima: per prenotazioni effettuate entro il 30/04;   
Single + bambino:1 adulto con 1 bambino 0/14 anni n.c in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. (Offerta cumulabile con Super/offerta boom o 
Prenota Prima). 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

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

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-
19 

  
 
 


