SICILIA: CLUB MED CEFALÚ
Resort e Villaggi - Sicilia

perché scegliere questo viaggio
Primo Resort della Exclusive Collection del Mediterraneo, situato in cima a scogliere rocciose con una vista
mozzafiato sulla baia di Cefalù, unisce stile barocco e design minimalista in una rara combinazione di eleganza e
autenticità.

per chi è indicato questo viaggio
Ideale per coppie in vacanza o in viaggio di nozze, lasciatevi coccolare dal servizio di concierge. Deliziate il vostro
palato con squisiti piatti siciliani presso il Palazzo Gourmet Lounge, e ballate la notte sul bordo dell’elegante
piscina a sfioro, sotto le stelle. Ricaricate le batterie al Centro Benessere da 700 metri quadrati by Carita.

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Voli diretti da Torino Caselle (su richiesta possibilità di partenza dai principali aeroporti italiani)

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Cefalù

HOTEL
Club Med Cefalù

NR. NOTTI
7

TRATTAMENTO
all inclusive

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel
tempo. Si tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci
hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina,
la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo
spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e
servizi particolari.
_________________________________________________________________
___________________________________
Il leggendario Resort Cefalù di Club Med aprirà nuovamente le sue porte
nell'estate 2018, diventando il primo Resort 5? Club Med in Europa. Situato in
cima a scogliere rocciose con una vista mozzafiato sulla baia di Cefalù,
ammirerete il fascino di questo favoloso Resort - la combinazione di eleganza
barocca e design minimalista produce una rara combinazione di eleganza,
intimità e di autenticità. Tra giardini lussureggianti, svegliatevi nella vostra Villetta
privata e iniziate la giornata con una lezione di fitness paddle sulle acque blu del
Mediterraneo. Deliziate il vostro palato con squisiti piatti siciliani presso il Palazzo
Gourmet Lounge, quindi ballate la notte sul bordo dell’elegante piscina a sfioro,
sotto le stelle.
Camere

Selezione esclusiva di Villette, Suite e Camere Superiori tutte perfettamente
integrate al loro ambiente. Tra architettura contemporanea dai materiali naturali e
interno che abbina ispirazione barocca e design semplice firmato Sophie
Jacqmin, tutto è stato pensato per offrirvi il massimo della raffinatezza e del
comfort.
CAMERA SUPERIOR : (SUPERFICIE 24m², OSPITI 1-2 persone) Delle camere
raffinate dall'architettura contemporanea utilizzando materiali naturali per
integrarsi perfettamente all'ambiente- Situate al livello del giardino o al 1° piano,
queste camere confortevoli e funzionali con a scelta vista mare o giardino

comprendono un letto king size e una stanza da bagno con doccia e vasca.

VILLETTA DELUXE : (SUPERFICIE 30m², OSPITI 1-2 persone)
Benvenuti in
casa vostra!Bungalow di lusso disseminati nei giardini lussureggianti, le Villette
sono la scelta ideale per ricaricarsi completamente nel puro spirito Mediterraneo.
Con il massimo comfort, in totale privacy sulla vostra terrazza, lasciatevi
trasportare dalla splendida vista sulle acque cristalline del mar

Mediterraneo.Decorate con uno stile barocco e contemporaneo, le Villette
comprendono un letto king size, un angolo salotto e una stanza da bagno con
doccia e vasca.
SUITE : (SUPERFICIE 30m², OSPITI 1-2 persone)
Dotate di tutto il comfort
possibile, le Suite affascinano le persone alla ricerca di spazio e interno raffinato
di alta gamma. Potete ammirare la bella vista mare dalla vostra terrazza al 1°
piano, riposare nel vostro salotto ed approfittare del room service servito in
camera dalle 11.00 alle 23.00.

Ristoranti e Bar
LE DELIZIE DI UNO CHEF STELLATO : Andrea Berton è uno degli chef più
acclamati a Milano, e un modello per tutti gli amanti della cucina in Italia.
Cresciuto in Friuli, ha iniziato a studiare con Alain Ducasse, la cucina di Andrea è
una reinterpretazione dei migliori prodotti locali con una piega moderna. Ha

firmato il menù del nostro Palazzo Gourmet Lounge.
La Riva Beach : un piacere per gli occhi con una selezione di prodotti freschi ma
anche del palato con le specialità terra e mare al barbecue. Approfittate del
servizio al tavolo per i vostri pranzi o le vostre cene...con i piedi quasi nell'acqua
assaporando un gustoso gelato o un cocktail di frutta. Questo ristorante in riva al
mare è aperto tutta l'estate ed è con prenotazione per la cena.
La Rocca: il luogo ideale per assaporare il meglio della cucina italiana o
internazionale, sulla terrazza all'aperto con la sua favolosa vista sulla baia o al
fresco di una delle sale climatizzate.
Amerete le deliziose specialità locali e il buffet vi offrirà una grande selezione da
tutto il mondo.
Il ristorante è aperto dalla colazione fino alla cena.
Il Palazzo Gourmet Lounge : colazione tardiva, antipasti o pasticcini - troverete
qualcosa di vostro gusto tutto il giorno, fino a cena, in stile italiano. In un
bellissimo ambiente barocco, ispirato alle stelle del cinema italiano, un menù
vario, tra cui piatti preparati da uno chef stellato per la cena con servizio al
tavolo. Situato all'interno del ristorante, il bar Paparazzo serve rinfreschi e
bevande. Ha anche un angolo gastronomia, dove è possibile acquistare una
varietà di prodotti tipici italiani da portare a casa.
Eden Bar : mentre vi rilassate nella piscina zen, perché non provare una
deliziosa frutta fresca "Mocktail", un delizioso tè freddo o un vero espresso
italiano. Questo è ciò che chiamiamo vivere la Dolce Vita!
Il Palazzo Gourmet Lounge : situato nel ristorante Palazzo, in un contesto
lounge e con musica live in serata, si nasconde un bar con vini italiani, francesi
ed internazionali e sigari "à la carte" da assaporare con moderazione...
Potrete anche scoprire un'ampia selezione di bevande incluse, cocktail, bevande
calde, alcoliche... Secondo la vostra scelta è il luogo ideale per condividere un
momento conviviale e festivo tra amici. Champagne servito nella flûte dalle 18.00,
soltanto alcune marche disponibili. L'abuso di alcool è pericoloso per la salute.
Azzurro : durante la stagione estiva, questo bar principale - situato nel cuore del
Resort - è aperto tutto il giorno, in uno spirito divertente e rilassato tipico
dell'ospitalità italiana. Champagne servito al bicchiere dalle 18.00, solo alcuni
marche.

Attività
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo.
Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al vostro livello, sia per principianti sia per
esperti, attrezzature all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O®

specializzati. Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA (INCLUSA):
Scuola di Tiro con l'Arco
Scuola di Fitness
Scuola di tennis
Scuola di Vela
Scuola di Trecking
Scuola Stand Up Paddleboarding
SPORT (INCLUSI)
Calcio
Snorkeling
Volley-ball
Surf elettrico
Sala pesi e cardio-training
Aquadynamic
Kayak
Pilates
SPORT SU RICHIESTA :
Immersione con le bombole
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto da Torino Caselle
Trasferimenti inclusi da e per l'aeroporto
Trattamento di All inclusive presso il villaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
Quota iscrizione e assicurazione
Eventuale adeguamento carburante
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