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All’interno di un’oasi protetta verde e rigogliosa, 
direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera, 
bagnata dall’acqua turchese del Mare di Sicilia 
realizzato in puro stile siciliano sorge il Futura 
Club Sikania Resort. La sua posizione offre 
un’ampia possibilità di escursioni di interesse 
culturale.  
La spiaggia, un arenile di sabbia finissima, 
attrezzata e con accesso diretto alla struttura. 
 
 
 
Escursioni: 

- PALERMO, visita guidata di mezza giornata con pranzo libero, inclusa nella quota. 
- SIRACUSA E NOTO, intera giornata con visita guidata e pranzo. Escursione facoltativa e 

non inclusa nella quota, da confermare almeno 10 gg prima della partenza. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

In camera doppia € 990,00 a persona 
Bambini 0/3 anni € 100,00 

Supplemento camera singola € 275,00 
Bambini 3/12 anni non compiuti € 300,00 
Ragazzi 12/16 anni non compiuti € 550,00 

3° e 4° letto adulti € 795,00 
 
 

ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE €250,00 

 
 
Info e prenotazioni: 
 

Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it     e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161      Tel.: 0732 5345 

La quota non comprende: 
Centro benessere, ristorante “Sottovento” in spiaggia 
e pizzeria, lavanderia, noleggio teli mare, servizio 
medico, minigolf, escursioni, corsi individuali di sport 
acquatici, fotografo 
Escursione a Noto e Siracusa 
Tassa di soggiorno 
Assicurazione annullamento (da richiedere al 
momento della prenotazione) 
Mance ed extra 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” 
 

SICILIA… 
Marina di Butera (CL) 

26 GIUGNO - 5 LUGLIO 2021 
Pullman con partenza da Matelica e Fabriano + traghetto A/R Napoli-Palermo 

La quota comprende: 
Pullman GT con partenza da Matelica e Fabriano  
Traghetto Napoli-Palermo-Napoli in cabina interna doppia 
Soggiorno di 7 notti trattamento SOFT ALL INCLUSIVE* 
Tessera Club*  
Servizio Spiaggia  
Escursione di mezza giornata con guida a Palermo 
Assicurazione medica 
 

mailto:turismo@santiniviaggi.it
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*FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE  
Cocktail di benvenuto, Pensione Completa con bevande ai pasti 
(acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser), Open bar presso il 
bar centrale dalle 9.00 alle 24.00 con acqua, soft drinks, snacks 
dalle 11.30 alle 12.30, pausa thè e piccola pasticceria dalle 16.30 
alle 17.30, 2 appuntamenti gastronomici a settimana presso il bar 
centrale (happening di mezzanotte presso il bar centrale o il bar in 
spiaggia in base alle attività dell'animazione).  
 
*TESSERA CLUB: Include ingresso alle 2 piscine di cui 1 per 
bambini con area solarium dedicata, utilizzo dell'area giochi coperta 
per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli 
in anfiteatro, servizio spiaggia a partire dalla 3° fila, uso dei 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo 
polivalente, beach volley e beach tennis. 
 

Spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad 
esaurimento). 
Sistemazione in camere Classic per 2/4 persone, al primo piano o piano terra, alcune con patio o 
balcone attrezzati. Disponibili camere vista mare con supplemento. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV a schermo piatto, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con 
asciugacapelli. Possibilità su richiesta di camere comunicanti e camere per diversamente abili. 
Ristorazione: Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti 
show cooking, una cena tipica a settimana, acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai 
pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e servizi: Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, porticato con 
negozi, giornalaio e tabaccheria, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per bambini e 
ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 1 per bambini, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo 
da calcetto, 1 campo polivalente, beach volley, beach tennis, discoteca interna ed esterna, guardia 
medica turistica, corsi collettivi di sport acquatici, centro nautico con canoe, kayak e SUP. 
Futurlandia: Kids Club 3/6 anni, Young Club 7/11 anni e X CLUB 12/17 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario traghetti: 
NAPOLI - PALERMO 26 giugno ore 20.15 arrivo previsto ore 06.45. 
PALERMO - NAPOLI 4 luglio ore 20.15 arrivo previsto ore 06.45.  
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 

indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 

comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 

da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 

versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 

nominativo. 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 

pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 

voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 

direttamente con i fornitori dei servizi. 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 

spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 

viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 


