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Periodo 
Sistemazione in Camera HOTEL Sistemazione in VILLAGGIO 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

Infant  
0/3 anni n.c. 

3°\4° letto 
4/13 anni n.c. 

3°\4° letto 
Adulti Mezza Pensione Pensione Completa Mezza Pensione Pensione Completa 

05/05- 02/06 665 777 581 693 100% 50% 15% 

02/06- 09/06 749 861 658 770 100% 50% 15% 

09/06- 16/06 749 861 658 770 100% 50% 15% 

16/06- 23/06 749 861 658 770 100% 50% 15% 

23/06- 30/06 749 861 658 770 100% 50% 15% 

30/06- 07/07 826 938 735 847 100% 50% 15% 

07/07- 14/07 826 938 735 847 100% 50% 15% 

14/07- 21/07 826 938 735 847 100% 50% 15% 

21/07- 28/07 826 938 735 847 100% 50% 15% 

28/07- 04/08 826 938 735 847 100% 50% 15% 

04/08- 11/08 1141 1253 1050 1162 100% 50% 15% 

11/08- 18/08 1141 1253 1050 1162 100% 50% 15% 

18/08- 25/08 826 938 735 847 100% 50% 15% 

25/08- 01/09 826 938 735 847 100% 50% 15% 

01/09- 08/09 749 861 658 770 100% 50% 15% 

08/09- 15/09 749 861 658 770 100% 50% 15% 

15/09- 29/10 665 777 581 693 100% 50% 15% 

Tariffe a persona a settimana per la tipologia scelta. Soggiorni Venerdì\Venerdì 
Check-in ore 15:00 consegna delle camere ore 16:00 Check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza 

Soggiorni minimo 2 notti ad esclusione del periodo dal 04/08 al 18/08 minimo 7 notti 
 
SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITÀ DA PAGARE IN LOCO:  
Supplemento menu à la carte € 18,00 per persona a pasto (sulla tariffa di HB/FB Hotel). Pasto servito con scelta dal menu del giorno, 3 portate e dessert, bevande 
escluse. Tavolo riservato. 
Pasto extra € 30,00 per persona a pasto (Servizio pasto al buffet, bevande incluse) 
Supplemento soft all inclusive € 16,00 per persona al giorno (soggiorno minimo 5 notti), Bar: caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite 
in bicchieri 20cl. a scelta tra acqua, the freddo, cola e aranciata, succhi di frutta, birra. Le consumazioni sono personali e illimitate, fruibili fino alle ore 11 del giorno 
di partenza, servite al banco bar, al bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire consumazioni gratuite. Per usufruire delle consumazioni comprese in questa formula 
è obbligatorio indossare il braccialetto specifico. (Tutti gli occupanti della camera devono aderire alla promozione) 
Supplemento vista mare € 20,00 per camera al giorno 
Supplemento Camera DUS € 28,00 per camera al giorno 
Supplemento culla € 12,00 al giorno 
Check-in anticipato € 50,00 per camera (camera e servizi a disposizione dalle ore 10,00) 
Check-out posticipato € 60,00 per camera (camera e servizi a disposizione fino alle ore 19,00) 
Supplemento animali € 40,00 per animale per intero soggiorno. Ammessi solo in villaggio di piccola taglia e su segnalazione alla prenotazione. Non ammesso negli 
spazi comuni. 

HOTEL & RESORT TORRE NORMANNA 
ALTAVILLA MILICIA (PALERMO) | SICILIA

    

 
Situato tra Palermo e Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia, su un promontorio a picco sul mare. Complesso alberghiero, immerso in 18 ettari di macchia 
mediterranea, tra ulivi e pini secolari, ospita un corpo Hotel disposto su tre livelli con servizi principali e camere. Le camere “Villaggio”, dislocate nel parco, sono ospitate 
in nove blocchi di fabbrica su due livelli, distanti tra i 150 e i 300 m dal corpo centrale e collegate da comodi vialetti che si snodano tra la vegetazione autoctona. 
 

SISTEMAZIONI: Dispone di 143 camere hotel e vista mare, dotate di ogni comfort: TV lcd, telefono, aria condizionata centralizzata, minifrigo, cassaforte, servizi con box 
doccia o vasca, asciugacapelli, wi-fi gratuito. Le sistemazioni villaggio sono in totale 130, distribuite in palazzine arredate in stile mediterraneo. Dispongono di 
climatizzazione autonoma, doccia, asciugacapelli, TV, frigo, telefono, ampio terrazzino privato.  
 

RISTORANTE: Una ricca scelta di pietanze fresche e preparate con cura dalla colazione alla cena. Il servizio a buffet lascia spazio sia a prodotti caldi sia a pietanze fresche 
che meglio si adattano a temperature estive. La varietà di pietanze, ogni anno rinnovate, incontra i gusti e le abitudini alimentari di Ospiti provenienti da ogni parte del 
mondo. I pasti principali, pranzo e cena sono sempre a buffet, con una vasta scelta di antipasti primi piatti e secondi di pesce e carne, spesso con grigliate all’aperto e la 
possibilità di scegliere ciò che si vuole cucinare. Tutto lo spazio intorno, coperto da vele a riparo dal sole, è destinato agli Ospiti ed al buffet delle portate fredde. I vini 
locali, rossi e bianchi e le acque minerali sono incluse durante i pasti. Gli ospiti avranno sempre i posti riservati, in tavoli da 8 posti insieme ad altri ospiti della struttura 
per agevolare la socialità. 
 

SERVIZI: Corpo hotel: hall con American bar “Al Patio”, reception, Wi-Fi, ascensore. In giardino, a ca. 100 m dal corpo centrale, due piscine di cui una per bambini, 
alimentate da acqua dolce (05/05 - 30/09), solarium attrezzato, pool bar "Al Carrubo", Mini Club, anfiteatro, palestra. Quattro campi da tennis, campo da beach volley, 
campo di calcetto, due campi di bocce, minigolf (18 buche), tiro con l’arco. Centro congressi con sette sale. Parcheggio incustodito. Si accettano carte di credito. Tessera 
Club inclusa (da diritto all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai servizi spiaggia e piscina, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive ai 
servizi del miniclub). Animazione con intrattenimento diurno e serale disponibile dal 20/05 al 30/09. 
 

SPIAGGIA: Spiaggia di ciottoli e ghiaia situata in una piccola baia privata accessibile con due veloci ascensori che scendono all'interno della roccia. La spiaggia è dominata 
da una torre costiera di avvistamento Normanna e da dove trae il nome il complesso turistico “Torre Normanna”. Escursioni interessanti: Palermo, Monreale, Cefalù, 
Isole Eolie, Agrigento, Segesta, Selinunte, Etna e Taormina.  La spiaggia privata ad uso esclusivo degli ospiti dell’albergo disponibile dal 01/06 al 30/09, si raggiunge 
utilizzando un servizio navetta per la spiaggia. La navetta partirà dall'hotel e lascerà gli ospiti al cancello sulla strada. Occorrerà poi proseguire per un sentiero sterrato 
di circa 200 mt. 

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VNORMANNA-
https://www.google.com/maps/place/Hotel+%26+Villaggio+Torre+Normanna/@38.024828,13.5958063,760m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x1317580f30a7c54f:0x37344fb02d14fa9c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.024828!4d13.597995

