
www.italianavacanze.it – prenotazioni@italianavacanze.it - Tel. 0982.583144  

 

Periodo 
Tariffa  

Welcome 
Tariffa  

Ufficiale 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO SUPPLEMENTI PER CAMERA AL GIORNO 

Infant * 
0/3 anni n.c. 

3° letto 
3/13 anni n.c. 

4° letto 
3/13 anni n.c. 

3° letto 
Da 13 anni in su 

DUS 
Carta 
Servizi 

Pacchetto 
Premium 

Suite 
Premium 

A 28/05- 04/06 560 840 Free Free 50% 20% 50% - 25 80 

A 04/06- 11/06 560 840 Free Free 50% 20% 50% - 25 80 

B 11/06- 18/06 700 980 Free Free 50% 20% 50% - 25 80 

B 18/06- 25/06 700 980 Free Free 50% 20% 50% - 25 80 

C 25/06- 02/07 770  1050 Free Free 50% 20% 50% - 30 120 

C 02/07- 09/07 910 1190 Free Free 50% 20% 50% 20 30 120 

D 09/07- 16/07 910 1190 Free Free 50% 20% 50% 20 30 120 

D 16/07- 23/07 910 1190 Free Free 50% 20% 50% 20 30 120 

D 23/07- 30/07 910 1190 Free Free 50% 20% 50% 20 30 120 

E 30/07- 06/08 910 1190 Free Free 50% 20% 50% 30 30 120 

F 06/08- 13/08 1120 1400 Free 50% 50% 20% 50% 30 40 150 

G 13/08- 20/08 1260 1540 Free 50% 50% 20% 50% 30 40 150 

F 20/08- 27/08 1120 1400 Free 50% 50% 20% 50% 30 40 150 

D 27/08- 03/09 770 1050 Free Free 50% 20% 50% - 30 120 

C 03/09- 10/09 770 1050 Free Free 50% 20% 50% - 30 120 

B 10/09- 17/09 700 980 Free Free 50% 20% 50% - 25 80 

A 17/09- 24/09 560 840 Free Free 50% 20% 50% - 25 80 

Tariffe a persona a settimana in camera standard in Pensione Completa con acqua e vino inclusi. Soggiorni Domenica\Domenica 
Check-in ore 17:00 Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza 

Infant 0/3 anni n.c. gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi. 
Riduzione Mezza Pensione - € 10,00 al giorno sulla tariffa 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
CARD SERVIZI (obbligatoria da pagare in loco): € 20 per camera al giorno nei periodi D, € 30 per camera al giorno dei periodi E-F-G, gratuita nei restanti periodi, permette l'utilizzo della 
piscina, del lido, del servizio animazione, dell'area fitness, del telo mare con cambio giornaliero e del parcheggio all'aperto non custodito. 
 

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ:  
Camera Doppia Uso Singola: +50%.  
Pacchetto Premium: € 25 al giorno per camera nei periodi A-B; € 30 al giorno per camera nei periodi C-D-E, € 40 al giorno per camera nei restanti periodi. Il Pacchetto Premium include: 
camera vista mare, fast check-in, welcome fruit in camera, coffee machine, quotidiano, rimpiazzo giornaliero di acqua in camera, riassetto serale della camera, 2 bici adulti (su richiesta), 
ombrellone e lettini riservati, un accesso per soggiorno per la Sabai Dee SPA (dai 16 anni in su), (alcuni servizi potrebbero variare in base alla stagionalità e all'occupazione). 
 

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ DA PAGARE IN LOCO:  
Early check-in: € 50 per camera (dalle 11:00),  
Late check-out: € 80 per camera (entro le ore 18:00), previa disponibilità.  
Culla: € 7 al giorno.  

FALCONARA GREENBLU RESORT 
BUTERA (CALTANISSETTA) | SICILIA

    

Il Falconara Greenblu Resort sorge nel cuore del Mediterraneo, sulla costa sud della Sicilia. Si tratta di una moderna struttura con ampie stanze finemente arredate e 
svariati spazi verdeggianti che contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante. L’incantevole destinazione, mix di storia e natura, fa del Resort, una struttura 
perfettamente integrata nello splendido territorio circostante e la perfetta location per un viaggio di piacere alle pendici del Bel Paese.  Il resort è completato dalla più 
recente Club House, che ospita i servizi principali quali reception, bar, ristorante, SPA, sala fitness e sale meeting. Servizi e struttura di categoria 4 stelle, con una 
posizione 5 stelle: direttamente sul mare con una spiaggia privata sabbiosa e con accesso al mare digradante, raggiungibile attraverso dei viali privi di barriere 
architettoniche, con un’ultima scaletta di accesso all’area sabbiosa per raggiungere il livello del mare. 
 

SISTEMAZIONI: Le camere e suite del Falconara sono dunque ubicate sia nella Club House centrale che nella Residenza direttamente sul mare, con circa la metà delle 
camere con vista mare in entrambe le strutture. Dispone di Camere Standard e Suite Premium, tutte con patio o balcone esterno arredato, che offrono emozionanti 
viste sul mar Mediterraneo o sui giardini circostanti. Ogni camera è sapientemente arredata in stile locale, con TV wide screen con programmi satellitari internazionali 
e musicali, mini-bar, telefono, cassaforte e stanza da bagno con asciugacapelli. Le Suite includono inoltre il pacchetto di servizi denominato Premium. 
 

RISTORANTE: Ideali per scoprire sapori e fragranze tipiche della Sicilia. Il “Ristorante Riesi” è il ristorante centrale, situato nella Club House, offre ristorazione a buffet 
per colazione, pranzo e cena, cene tematiche durante la settimana anche con show-coking; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. 
 

SERVIZI: Reception 24h; sala TV; Wi-Fi free; tabacchi e giornali; parcheggio all’aperto non custodito; banco escursioni; deposito bagagli. A pagamento e su richiesta, 
previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, servizio navetta, attività sportive, percorsi enogastronomici e culturali. Il resort dispone anche di area relax che 
include Jacuzzi, Bagno Turco e Doccia emozionale, oltre che una grande varietà di trattamenti cabina da parte delle nostre operatrici. Disponibile un programma dedicato 
ai grandi e ai più piccoli. Animazione con attività diurne e intrattenimento serale anche con piano bar e musica live. Mini club a partire da 3 anni. 
 

SPIAGGIA: Un bellissimo lido attrezzato con area sabbiosa e area superiore con gazebi in legno. L’accesso all’area sabbiosa è facilmente garantito da una scaletta: in 
questo tratto di costa il mare si presenta digradante, dove sarà subito possibile imbattersi nella scoperta di meravigliosa flora e fauna locale. Il servizio spiaggia (un 
ombrellone non assegnato e due lettini per camera) è incluso nel soggiorno.

https://www.google.com/maps/place/Falconara+Resort/@37.1104783,14.052815,487m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x131058f1b0c1f7c1:0xfa3d1f158a93fe33!5m2!4m1!1i2!8m2!3d37.1109624!4d14.0527252

