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PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  

29-mag 26-giu 182 133 

26-giu 31-lug 217 168 

31-lug 28-ago 252 203 

28-ago 25-set 182 133 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 

29-mag 26-giu 91 77 

26-giu 30-lug 105 91 

31-lug 28-ago 154 126 

28-ago 25-set 91 77 

 
 Per info e prenotazioni  
staff@craacea.it 

 

Il Presidente 

 Emilio Pecetta 

SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC  CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se 

prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. TH FULL PLUS OBBLIGATORIA: 

Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti.                                                                  

CLUB CARD: €49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

THINKY CARD: €140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro 

dedicati.Da regolarsi all’atto della prenotazione. SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola: 50%, Camera Vista 

Mare: 5% da Classic. RIDUZIONI over 65: 10%, Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 

50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%. 
Platino: fast check in + 

late check out ore 12.00 + 

macchina del caffè in 

camera + tavolo 

assegnato + ombrellone in 

prima fila con cassaforte + 

telo mare.                      

Oro: fast check in + tavolo 

assegnato + ombrellone in 

seconda fila + telo mare. 

SPECIALE 4U SPECIALE 4U SPECIALE 4U SPECIALE 4U 



DESCRIZIONE 
 

 

 

Un villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie e che si presenta come un 

piccolo borgo di più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari, che digradano 

fino al mare. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno indimenticabili grazie al mare 

blu intenso che di sera si tinge di rosso.  

Camere: 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con supplemento). Arredate con 

stile semplice e raffinato, si trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo piccoli viali immersi 

nel verde della macchia mediterranea. Tutte dotate servizi privati con doccia e asciugacapelli, 

aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono e frigo bar. 

Spiaggia: Il villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata e attrezzata con ghiaia chiara che 

contrasta con le tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino da cui è bagnata. 

All’orizzonte, le vicine Isole Eolie, regalano tramonti spettacolari. A disposizione ombrelloni e 

lettini, possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Situato nel cuore della struttura, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 

propone un servizio buffet per colazione, pranzo e cena, dove gustare pietanze della cucina 

mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria 

siciliana. Due bar: uno in riva al mare e uno vicino alla piscina. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 

show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 

di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Piscina, campi da tennis, campi da beach volley, canoe, campo da bocce, programma di 

fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym. Diving con gestione esterna al villaggio e 

possibilità di corsi individuali dei vari sport. Possibilità di illuminazione serale dei campi sportivi. 

Servizi: Parcheggio esterno privato non custodito, servizio deposito bagagli, wifi nelle aree 

comuni, teatro, fotografo, boutiqe e bazar, servizio trasfer, servizio di assistenza medica a orari 

prestabiliti, centro benessere, ufficio escursioni e sala meeting sino 220 posti. 


