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             SICILIA 

Cassibile  
24 Giugno – 8 Luglio 2018 

8 e 15 giorni, in aereo 
 

CLUB FONTANE BIANCHE   4 stelle         Cassibile (SR) Loc. Fontane Bianche 
Il resort si erge su una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro, con un mare che ricorda 
i Caraibi con fondale dolcemente digradante. In posizione strategica per le escursioni, si trova a 15 km da Siracusa e 15 
km da Noto, la capitale del barocco. La struttura è predisposta ad accogliere ospiti diversamente abili. Si compone di due 
blocchi principali (dove si trovano le camere Hotel****) collegati tra loro da un passaggio interno e le Camere Giardino***. 
Le 181 Camere Classic sono divise tra corpo principale, dove si trova la reception e si presentano confortevoli seppur 
semplici in arredo wenghe, e le 53 del corpo laterale, collegato da un passaggio interno, completamente rinnovate 
nell’arredamento. Dispongono tutte di aria condizionata, frigobar, TV, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e phon. Sono 
suddivise tra piano terra, primo e secondo piano, diverse hanno la possibilità di aggiunta terzo letto oppure divano letto a 
castello (per bambini sino a 14 anni oppure per un infant con “spondina” e bambino). In comparto esterno al corpo centrale, 
a soli 30 mt. di distanza, le 50 Camere Giardino di arredo molto semplice più ampie rispetto alle camere classic, sono 
consigliate per famiglie e divise in due blocchi, possono essere al piano terra o al primo piano. Alcune di quelle situate al 
piano terra hanno a disposizione una piccola veranda privata e possono ospitare sino a quattro posti letto; tutte le Camere 
Giardino dispongono di servizi con doccia e phon, TV, frigobar (con supplemento), telefono, aria condizionata e cassetta 
di sicurezza. Spiaggia di sabbia bianchissima e fine, con fondale digradante nel mare cristallino. Lido privato ed attrezzato 
con accesso diretto dalla piscina. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera, dalla seconda fila (prima fila 
a pagamento). Possibilità di noleggio teli mare. Piscina per adulti con angolo idromassaggio. Inoltre completano la struttura: 
1 bar in piscina con angolo cocktail e 1 bar Hall aperto in caso di maltempo, centro congressi, sala meeting, grande teatro 
coperto per spettacoli di animazione, area miniclub con mini piscina riservata ai bambini, palestra coperta ed attrezzata, 
bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozi di artigianato, sala cinema con proiezioni, discoteca, parrucchiere su 
prenotazione, servizio medico (esterno a 500 mt dalla struttura), parcheggio privato interno scoperto non custodito. 
Possibilità di utilizzo passeggini per baby 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. Wi-Fi: connessione disponibile e 
gratuita in alcune aree della hall e della piscina esterna. Area Benessere: 500 mq con grande vasca di reazione fredda 
con idromassaggio ed idrogetti, sauna svedese con vasca fredda, bagno turco e numerose cabine per effettuare massaggi 
e trattamenti estetici. Il grande ristorante centrale “La Piazza” è composto da 5 aree con ambientazioni diverse: la Piazza 
ove vi sono tutti i buffet principali e le zone show cooking, una veranda vista mare semiaperta da 200 posti con ventilatori 
a pale, una sala interna vista mare da 200 posti condizionata, una sala chiusa da 100 posti condizionata, che nei mesi di 
Luglio ed Agosto ospita i ristoranti del Nick Club e del Nicolino Club. Pagoda Beach una sala prospiciente il mare da 150 
posti che nei mesi di Luglio ed Agosto o secondo il riempimento ed a discrezione della Direzione, propone angolo pizza 
espressa serale. Per chi non riesce a rinunciare al piacere del caffè espresso “Coffee espresso corner” dalle 8:00 presso il 
bar piscina della Hall. A pranzo: light buffet con “l’inventa insalata” tante insalate e verdure di stagione con altrettanti 
ingredienti per comporre la tua insalata come meglio credi oltre a formaggi, pizze, rustici, verdure grigliate, legumi, verdure 
cotte, la proposta del giorno, primi e secondi piatti fatti espressi davanti a voi con sempre una pasta lunga ed una corta 
oltre a sughi vari, tanta frutta fresca. A cena: tutte le sere Gran Buffet con serate a tema, Tutto pesce, Siciliana, Orientale, 
Italiana, Texmex, etc. A colazione e pranzo più informale con tovaglie e tovagliolo di carta, a cena tovaglie e tovaglioli di 
stoffa. Bevande comprese alla spina: acqua gasata e naturale, succhi di frutta, birra, vino bianco e rosso. Snack corner (a 
lato del bar piscina) Late breakfast 10:00/12:00, Snacks e frutta 11:00/13:00-16:00/18:00, Tea time 16:00/17:00, Dolce 
notte 23:00/24:00.Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina 
vegetariana o vegana è previsto, a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, 
latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, centrifugati di frutta e 
verdura del giorno). Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con 
prodotti da loro forniti. E' necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di prenotazione. Per eventuali altre intolleranze 
e/o allergie alimentari più specifiche è essenziale la verifica e la conferma della disponibilità del servizio da parte della 
struttura. Biberoneria: sala attrezzata per scaldare i biberon e preparare pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, 
non viene fornito nessun tipo di alimento. Possibilità di acquisto di quanto necessario nel Bazar del Club. All Inclusive: 
include pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, birra e succhi), Open 
bar presso il bar della piscina, o in alternativa (a seconda delle condizioni climatiche) presso il bar della hall dalle ore 10.00 
alle ore 24:00 con caffetteria, bibite analcoliche alla spina, succhi, thè freddo, birra alla spina, una selezione di cocktail, 
amari e liquori nazionali. Snack/aperitivo durante il giorno ad orari stabiliti presso il bar piscina, sorprese culinarie e 
happening di mezzanotte.  

 



 

 

 

A pagamento: parrucchiere su prenotazione, massaggi e trattamenti estetici, lavanderia, servizio baby sitting, tavolo 
riservato al ristorante, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, corsi diving ed immersioni, campo da Golf (18 
buche) a 15 km. Ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, 
intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema in discoteca. Per i bambini sarà disponibile 
il Nicolino Club, con personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di età. La struttura 
dispone di 2 campi da tennis, 1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach volley, beach tennis, 
sport velici (canoa, windsurf, vela). Area Nicolino Club attrezzata con giochi. 
Tessera Club: Utilizzo delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2° fila), 
utilizzo della biberoneria (senza prodotti), animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi su prenotazione, utilizzo 
individuale delle attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione insindacabile di capacità. 
Linea Prestige: include riassetto camera serale, fornitura di 2 teli mare per camera con cambio giornaliero, prima fornitura 
minibar in camera (due succhi e due bibite), due bottigliette di acqua al giorno in camera, due ingressi a camera nell’area 
benessere, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus Club) un 
aperitivo con il direttore e il late check out fino alle 12.00. Servizi a pagamento: Parrucchiere su prenotazione, lavanderia, 
servizio baby sitting, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, noleggio imbarcazioni a motore, noleggio 
passeggini, corsi diving ed immersioni, campo da Golf (18 buche) a 15 km. 

 

Quota individuale di partecipazione:            (minimo 30 persone) 

 
24 Giugno – 8 Luglio 2018      15 giorni   Euro   1630 
Supplemento camera singola        Euro     550 
Quota 3° letto bambini 2-12 anni non compiuti      Euro     460 
Quota 4° letto bambini 2-12 anni non compiuti      Euro     990 
Quota 3° letto adulti          Euro   1320  
 
24 Giugno- 1 Luglio 2018      08 giorni   Euro    960 
Supplemento camera singola        Euro    280 
Quota 3° letto bambini 2-12 anni non compiuti      Euro    410 
Quota 4° letto bambini 2-12 anni non compiuti      Euro    670 
Quota 3° letto adulti          Euro    810 
 
1 – 8 Luglio 2018       08 giorni   Euro   960 
Supplemento camera singola        Euro   290 
Quota 3° letto bambini 2-12 anni non compiuti      Euro   410 
Quota 4° letto bambini 2-12 anni non compiuti      Euro   670 
Quota 3° letto adulti          Euro   290 
 
 

La quota comprende: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Milano / Catania / Milano 

• Trasferimento in autopullman dall'aeroporto all'hotel e viceversa 

• Tasse d’imbarco (aggiornate a Dicembre 2017, soggette a riconferma e possono subire delle variazioni) 

• Sistemazioni in camere doppie con servizi 

• ALL INCLUSIVE: include pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, 
acqua, birra e succhi), Open bar presso il bar della piscina, o in alternativa (a seconda delle condizioni climatiche) 
presso il bar della hall dalle ore 10.00 alle ore 24:00 con caffetteria, bibite analcoliche alla spina, succhi, thè 
freddo, birra alla spina, una selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack/aperitivo durante il giorno ad 
orari stabiliti presso il bar piscina, sorprese culinarie e happening di mezzanotte. 

• Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla seconda fila)  

• Animazione  

• Assicurazione medico – bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 

• Mance, facchinaggi, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) qualora il Comune di Cassibile dovesse applicarla 
• Sono esclusi dall’Open Bar liquori internazionali, superalcolici, bibite in bottiglia o lattina, gelati e tutto quanto 

confezionato non inclusi nella linea All Inclusive. La scelta delle marche delle bevande è a discrezione della 
Direzione 



 
 
 
 
 
 


