
DOMINA ZAGARELLA SICILY * * * *  
Santa Flavia (PA) 

 

Tariffe Ufficiali al Pubblico 2020 
 

Periodi 
Doppia in 
B&B 

Dus in B&B 
Doppia in 
HB 

Dus in HB 

A 
10/04 – 22/05 
03/10 – 31/10 

59,00 110,00 71,00 101,00 

B 
23/05 – 11/07 
12/09 – 02/10 

80,00 117,00 
 
92,00 

127,00 

C 
12/07 – 31/07 
22/08 - 11/09 

95,00 130,00 
 
107,00 

142,00 

D 01/08 – 21/08 (min stay 7 night) 117,00 152,00 128,00 163,00 
 

Le Tariffe si intendono a notte per persona e comprendono in trattamento scelto, con acqua e 
vino ai pasti 

 

Supplementi e Riduzioni:  
Infant: 0/3 anni non compiuti Gratuito, nel letto con i genitori;  

Bambini: in 3° letto 3/12 anni n.c. -50% 

Bambini: 4° letto 3/12 n.c. -50% solo in camera Family,  
Culla: € 7,00 a notte da pag in hotel 

Adulti: 3° letto –10% 
Suppl pensione completa: (base HB) € 28.00 p.p. al giorno 

Suppl. Camera Family 5pax: (max capienza 2 adl+2chd+1inf) periodo A/B € 17,00 p.p. a notte; periodo 

C/D € 25,00 p.p. a notte 
* Suppl. Villino: (massima capienza 3 adl) periodo A € 14,00 p.p. a notte; periodo B/C € 25,00 p.p. a 

notte, Periodo D € 28.00 p.p. a notte 
* Suppl. Junior Suite: (massima capienza 2 adl+2chd fino a 16 anni n.c.) € 33,00 p.p. a notte in tutti i 

periodi 

* Suppl. Prestige (vista mare) in A/B € 14.00 p.p. a notte; in C/D suppl. di € 21.00 p.p. a notte 
Parcheggio su disponibilità non prenotabile € 7.00 al giorno da pag in loco 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) 

Prenotazione Anticipate –12%: valido per prenotazioni confermate e prepagate entro il 

28/02/20 
1° bambino gratuito per prenotazioni confermate e prepagate entro il 28/02/20 

 

La quota include:  

- Sdraio, telo mare e ombrellone  

- Entertainment club  

- Mini club  

- Attrezzatura sportiva e attività organizzate in Hotel (sono esclusi diving ed escursioni).  

 
 


