
ACACIA RESORT****
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) 

PRENOTA PRIMA 2020 
Tariffe giornaliere e per persona con soggiorno settimanale in doppia ed in mezza pensione(cena), bevande escluse 

Soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta: Supplemento 10%
 PROMOZIONI(per soggiorni settimanali NON cumulabili) con caparra non rimborsabile del 10% al momento della 

prenotazione e possibilità di cambiamento data,
 soggetto a verifica della disponibilità ed adeguamento tariffario se diverso periodo) 

Vacanza lunga: 14 gg = 13 gg ; 21 gg = 19 gg 

PRENOTA PRIMA(Non cumulabile con vacanza lunga)
 “SILVER“ : -10% per prenotazioni entro il 31/3/20 
“GOLD“: -15% per prenotazioni entro il 29/2/20 

“SUPERGOLD“: -20% per prenotazioni entro il 31/1/20 

Per gli ospiti in Luna di miele Spumante e frutta in camera all’arrivo. 
Prezzi a persona Supplementi a camera

PERIODI
Economy

(bungalow,
piano terra)

Superior  
 (struttura 
principale)

De Luxe 
solo doppia

DUS 
(on request)

Lato mare 
e piscina 

Vista 
mare

Mini Suite 
su base 
Superior

A  10/04 –  29/05
    26/09 -  25/10 € 72 € 82 € 90 € 25 € 30 € 50 € 50
B  30/05  - 26/06
    05/09 - 25/09 € 90 € 100 € 108 € 30 € 30 € 50 € 60
C  27/06 – 17/07
   29/08 – 04/09 € 100 € 110 € 118 € 35 € 30 € 50 € 70

D 18/07 -  24/07 € 112 € 122 € 130 € 40 € 40 € 60 € 75
E  25/07 – 07/08
  22/08 -  28/08 € 127 € 132 € 145 € 45 € 40 € 60 € 80
F 08/08 -  21/08 € 150 € 160 € 175 € 50 € 50 € 60 € 100

RIDUZIONI: Bambino 0/11 anni in 3° letto: GRATIS
Adulto in 3° letto: - 25% 
Bambino 0/11 anni in 2° letto: -35% 
Bambino 0/11 anni in 4° letto: -50% 
Riduzione BB(Camera e Colazione): -€ 15 p.p.p.g. 

NB.: Dal 6/6 al 20/9 per i clienti da 4 anni compiuti in su, per l’uso di: tennis, minigolf, calcio per sette su prato, 
pallavolo, piscina e spiaggia con lettini ed ombrelloni, soft fitness su prato, teatro, ricco ed ampio miniclub con 
merendina o gelato pomeridiano e attrezzature (ping-pong, tappeto elastico, fitbox, spinbike giochi interattivi) e 
tornei per teenagers , risveglio musicale, acquagym, yoga e lezioni soft di danze moderne e standard 

Tessera club obbligatoria da pagare in loco € 5 al giorno solo per la prima settimana. 
Supplementi settimanali facoltativi per persona e per giorno, da pagare in loco all’inizio del soggiorno) 
Supplemento FB (sulla base HB): € 25 per gli adulti, € 15 per i bimbi da 3 a 11 anni, che include il pranzo al Buffet al 
Ristorante principale, bevande escluse (su richiesta acqua in caraffa gratuita. 
Culla € 12 a notte; Wellness, corsi individuali, calciobalilla, imbarcazioni, teli spiaggia, navette ( per Cefalù, 
Caccamo, Palermo, Campofelice, Termini Imerese), taxi, noleggio auto e bici, escursioni per le più 


