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La 
 
 

più suggestiva e affascinante di tutta la Sicilia ospita al suo interno una Struttura Residenziale ineguagliabile La location 
per la sua varietà di servizi, unico nel suo genere, luogo ideale per trascorrere le vacanze all’insegna del relax e del 

divertimento. 
è costituito da villette indipendenti immerse in una lussureggiante vegetazione, che assicura privacy e splendidi Il Resort 

angoli ombrosi dove si vive in pieno relax. Gli appartamenti finemente arredati sono corredati di giardini privati o 
terrazzini coperti, spaziosi e abitabili, tv, aria condizionata e asciugacapelli. Nel corpo centrale la Piscina coperta con 

struttura telescopica amovibile, la Sala Meeting, la sala TV,  il sistema Wi-Fi aree comuni, il Bar, il Centro Benessere, il 
Ristorante, la Piazza per le attività di intrattenimento ed animazione. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Marina Beach, a circa 800 mt dal Resort rappresenta il nostro 
polo servizi, attivo da maggio ad  ottobre con: piscina tropicale, 

spiaggia attrezzata, animazione, bar e pizzeria, 
raggiungibile in pochi minuti dal 28 Maggio al 01 ottobre con 

servizio di navetta ( trenino + 2 vagoni ).  
Centro Benessere, con sauna, bagno turco, docce emozionali 

cromo terapiche, piscina riscaldata con idromassaggio e 

solarium, angolo relax e cabine per massaggi e 
trattamenti estetici eseguiti da personale qualificato. A 

pochi passi dal Tindari Resort “La Bella Passeggiata” alla 
Marina di Portorosa. 
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La Marina di Portorosa è un complesso turistico sviluppatosi negli anni ’80, grazie ad una idea futuristica di 

imprenditori privati che hanno investito nel dragaggio di una regione semi-paludosa, nel comune di Furnari, 
in Sicilia, a ridosso delle spiagge e delle acque trasparenti del Tirreno meridionale, in prossimità della riserva 

naturale del Tindari e di fronte alle Isole Eolie. Collocato nel punto più rientrante della baia tra il suggestivo 
Golfo di Milazzo e di Tindari, la Marina di Portorosa è il più grande ed importante porto canale tra i porti 

turistici della Sicilia, e tra i più esclusivi del Mediterraneo Aperto tutto l’anno, Marina di Portorosa, offre 680 

posti barca lungo 4000 metri di banchina, immersi in un intenso verde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (se non ancora usufruito del contributo soggiorni individuali nell’anno 2016 o se 
non si è partecipato ad altri soggiorni di gruppo nell’arco dell’anno) 

3° e 4° letto adulti: € 676,00 

3° letto baby 3/12 anni: € 369,00 

4° letto baby 3/12 anni: € 561,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140,00  
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LA QUOTA COMPRENDE:  

Passaggio aereo a/r da Milano Linate, tasse di imbarco aeroportuali, 
trasferimenti a/r Aeroporto di Catania/Hotel, cocktail di benvenuto, 

sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata, 
pensione completa per 7 gg (la cena del giorno di arrivo essendo in tarda 

serata sarà una “cena fredda”), bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 

vino),  animazione, giochi, spettacoli,  servizio spiaggia, utilizzo gratuito 
sdraio, lettini, ombrelloni, Tessera club, assicurazione medio/bagaglio. 

Da pagare in loco tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno per persona 
dai 10 anni compiuti in poi. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance, extra in genere e tutto quanto 
non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

 
Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla 
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata 

la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2016. 
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