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Soggiorno mare in Sicilia 
a Porto Palo di Menfi 

Le Dune Resort 4**** 
20 - 27 Settembre 2020 

 

 

 

LA STRUTTURA 

Piccolo resort situato in una zona particolarmente tranquilla di Menfi, in località Porto Palo. Le camere sorgono                 

a pochi passi dal mare e dalla spiaggia di sabbia dorata. Bar, ristorante e piscina si trovano a breve distanza tra                     

loro, circondati da un curato giardino. Se sei alla ricerca di una vacanza rilassante, in coppia o in famiglia, qui                    

troverai la giusta dimensione. 

POSIZIONE - Sorge direttamente sul mare a pochi chilometri dal piccolo borgo di pescatori di Porto Palo, in                  

posizione strategica per visitare siti di interesse storico culturale come l’area archeologica di Selinunte e città                

note come Trapani, Erice, Marsala e Mazara del Vallo. L’aeroporto di Palermo dista circa 105 km, quello di                  

Trapani circa 90 km. 

SPIAGGIA E PISCINE - Spiaggia di sabbia dorata con accesso diretto dalla struttura. Il mare trasparente e                 

cristallino e l’ingresso digradante, lo rendono particolarmente adatto ai bambini. Un ombrellone e due lettini per                

camera inclusi nel prezzo a partire dalla seconda fila. Una piscina per adulti e una per i più piccoli, tre                    

minipiscine con idromassaggio, lettini gratuiti fino ad esaurimento. Un telo mare per persona. 

CAMERE - Sono 52, alcune si affacciano all’interno di una corte con al centro una fontana, altre sono rivolte                   

verso l’esterno e dispongono di un patio attrezzato con poltroncine. Tutte le camere sono dotate di telefono, TV                  

satellitare, collegamento internet, minibar, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Si             

suddividono in doppie standard per due adulti e un bambino fino a 3 anni; doppie standard con terzo letto                   

aggiunto (160 cm) per un bambino fino a 8 anni; junior suite, più ampie, che possono ospitare fino a 4 persone.                     

Sono disponibili inoltre camere di dimensioni più contenute e con letto alla francese, per sistemazioni in singola.                 

A pagamento: consumazioni minibar. 

RISTORANTI E BAR - Il ristorante “La Perla”, per prima colazione e pranzo a buffet, cena con servizio al                   

tavolo o a buffet (acqua, vino, birra e bibite alla spina inclusi ai pasti). A richiesta, per le mamme, la cucina si                      

renderà disponibile a scaldare latte e preparare minestrine per gli infant e la sala ristorante metterà a                 

disposizione seggioloni e scaldabiberon per soddisfare le prime necessità. Il bar “Melograno”, nei pressi della               

piscina, propone cocktail rinfrescanti e sfiziosi aperitivi; la sera diventa punto di incontro per un piacevole                

dopocena da trascorrere in compagnia. 

SERVIZI - Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e parcheggio esterno non custodito. 

SPORT E SVAGO - E’ previsto un frizzante programma di animazione per tutti gli ospiti del resort con attività                   

sportive quali spinning, fitness, acquagym, risveglio muscolare e attività aerobiche. L’équipe di animatori             

FRiend Francorosso proporrà tornei di beach volley, beach tennis e bocce in spiaggia. Canoe disponibili               

gratuitamente per gli ospiti del resort. Lo staff del miniclub si prenderà cura dei bambini dai 3 ai 12 anni                    

organizzando divertenti attività sia diurne che serali. I bambini avranno a disposizione un’area giochi attrezzata               

e la sera si divertiranno con la baby dance e serate a sorpresa. Inoltre, per tutti la sera piano bar, musica sotto le                       

stelle, intrattenimento con spettacoli dal vivo e serate a tema. A pagamento: noleggio biciclette e escursioni. 
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QUOTA A PERSONA: 750 € + 20 € di quota associativa 2020 CRAL ASL COMO 

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN SINGOLA: 200 € (disponibilità limitata) 

 

QUOTA ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO: su richiesta 

 

 

LE QUOTE SOPRA INDICATE SONO VALIDE CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI 

 

ISCRIZIONI IMPEGNATIVE ENTRO il 30/04  

compilando l’apposita scheda di prenotazione 

 

 

Previo raggiungimento del numero minimo richiesto e dunque riconferma del viaggio: 

IMMEDIATO ACCONTO DEL 50%  

SALDO ENTRO 15 GIORNI DALLA PARTENZA  

 

 

Servizi inclusi: transfer a/r Como/aeroporto di Milano Malpensa – assistenza aeroportuale Karis 

alla partenza - volo a/r Milano Malpensa/Palermo, con un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva - 

tasse e oneri aeroportuali (soggetti a riconferma all’emissione dei biglietti) - trasferimento a/r 

aeroporto/hotel - soggiorno di 7 notti in camera doppia standard con trattamento di pensione 

completa (incluse bevande ai pasti) – assicurazione medico/bagaglio – servizio spiaggia – animazione 

soft - organizzazione tecnica  

Servizi esclusi: extra di carattere personale – ev. mance e facchinaggio – ev. assicurazione contro 

l’annullamento (facoltativa e da richiedere alla prenotazione) - tassa di soggiorno da pagare in hotel - 

quanto non espressamente menzionato nei servizi inclusi  

 

 

Gli orari di partenza e la franchigia bagagli verranno comunicati in fase di convocazione  

 

 

Penali in caso di cancellazione: 

- in caso di cancellazione comunicata entro 55 giorni di calendario dalla partenza:  

penale pari al 30% del totale 

- in caso di cancellazione comunicata da 54 a 35 giorni di calendario dalla partenza: 

penale pari al 50% del totale 

- in caso di cancellazione comunicata da 34 a 8 giorni di calendario dalla partenza: 

penale pari all’80% del totale 

in caso di cancellazione comunicata a meno di 8 giorni di calendario dalla partenza: 

penale pari al 100% del totale 

 

Ogni cancellazione andrà comunicata via mail a info@karisevents.com 
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La presente offerta è da ritenersi valida previa accettazione delle condizioni generali 
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