
 
PERLA DEL GOLFO CLUB & RESORT ***  

TERRASINI (PA) 
 

TARIFFE  INDIVIDUALI 2020 
UFFICIALI AL PUBBLICO 

I servizi iniziano con la cena e terminano con il pranzo 
Consegna camere dalle ore 16.00 e rilascio entro le ore 10.00 
 
LE TARIFFE  si intendono per persona a settimana, iva e servizi inclusi e comprendono:  

• Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata (centralizzata a orari stabiliti dalla direzione) 

• Trattamento prescelto  

• Bevande ai pasti: acqua e vino locale in caraffa  

• Animazione, giochi, spettacoli, tornei sportivi, corsi collettivi dei vari sports (vedi Tessera Club) 

• Miniclub 

• Wifi gratuito 

• Piscine con acqua dolce attrezzate con ombrelloni e sdraio 

• Piscina olimpionica panoramica con acqua di mare attrezzata con ombrelloni e sdraio 

• Piattaforma sulla scogliera a mare attrezzata con ombrelloni e sdraio 

• Utilizzo gratuito dei campi da tennis, pallavolo, calcetto, ping-pong. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
Bambini 3/12 anni n.c.; le riduzioni esposte in tabella si applicano per sistemazione in camera con almeno 2 adulti  
Camera vista mare:                                        € 05,00 al giorno per camera 
Soggiorni solo Week End (Venerdì/Domenica)    € 10,00 al giorno per persona 
Soggiorno inferiore a 7 notti:  € 5,00 al giorno a persona periodi A/B/C 
Soggiorno inferiore a 7 notti:  € 10,00 al giorno a persona periodi D/E 
MiniBar in camera: € 6,00 al giorno 
Vista Mare: € 5,00 al giorno 
Camera Superior: € 20,00 al giorno 
Culla:  € 10,00 al giorno 
Servizio spiaggia attrezzata in lido convenzionato a pagamento con navetta  € 5.00 p.p. al giorno a tratta 
Transfer privato a pagamento 
Servizio spiaggia attrezzata in lido convenzionato a pagamento con navetta € 5.00 p.p. al giorno a tratta 
 
OFFERTE: 
Soggiorno lungo 14 = 13 prenotando 2 settimane, 1 giorno gratis 
Prenota Prima:  -15% di sconto per prenotazioni confermate e saldate entro il 30.04.20 
                          -10% di sconto per prenotazioni confermate e saldate entro il 31.05.20 
 
 
DA PAGARE IN LOCO 
Tessera Club :    obbligatoria, da pagare in loco (dal 01.06 al 30.09.2020)   
                             settimanale: Adulti € 35,00  -  Bambini 3/12 anni n.c. € 28,00  
                             infant 0/3 anni n.c. free  
 
Tassa di soggiorno:        € 1,00 per persona, esenti 0/10 anni  n.c. 

 TRATTAMENTO PERIODO 

A 

 

30.03-13.06 

 

19.09-26.10 

PERIODO 

B 

 

13.06-18.07 

 

05.09-19.09 

PERIODO 

C 

 

18.07-08.08 

 

22.08-05.09 

PERIODO 

D 

 

08.08-15.08 

 

PERIODO 

E 

 

15.08-22.08 

 

 

Pensione completa 75,00 80,00 90,00 130,00 110,00 

Mezza pensione 65,00 70,00 80,00 120,00 100,00 

Adulto 3°/4° letto -30% -30% -30% -30% -30% 

Infant 0-3  anni n. c.  Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Bambini 3-12 anni n.c. 3° letto Gratuito Gratuito Gratuito 10,00 a pasto 10,00 a pasto 

Bambini dai 4 anni 4° letto -50% -50% -50% -50% -50% 

Suppl. Dus 15,00 15,,00 15,00 20,00 20,00 


