
 

SETTIMANA 
PER I SOCI 

AUSER 
 

 

 
 

      11a edizione della SETTIMANAUSER 

SICILIA – CEFALÙ 
dal 9 al 16 giugno 2023 

COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL**** 
NONNI, REGALATEVI UNA VACANZA SPECIALE CON I VOSTRI NIPOTI! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione: si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, il centro dell’amena 

cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. 

(servizio gestito da terzi a pagamento).  

 

Descrizione e Servizi: il Costa Verde Hotel Club è un complesso che comprende: 

Hotel, SPA e Beach Village.  

 

Hotel: nel corpo centrale vi sono le camere e due grandi piscine, una di esse è 

dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l'altra è una 

Infinity Pool, riservata al relax con sfioro vista mare e zona idromassaggio. Troverete 

quattro ristoranti, una zona dedicata allo shopping comprensiva di boutique, il 

bazar, l’edicola-tabacchi, il parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala Conferenze e Tv, i bar, 

l’Area Fitness, il campo da bocce e da tiro con l’arco, il tavolo da ping-pong, il 

campo da tennis e l'Adventure Mini Golf a 9 buche. WI-FI gratuito nelle aree comuni 

(hall, bar interno, ristorante interno ed esterno, sala congressi e salette riunioni).  

 

Camere: l’hotel dispone di 380 

camere fra standard room (fino 

a 5 persone), superior vista mare 

(fino a 3 persone, quadruple su 

richiesta), mini-suite con Jacuzzi 

(solo doppie). Confortevoli ed 

arredate con gusto, tutte le 

stanze sono state rinnovate di 

recente, hanno bagni dotati di  
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vasca o doccia, sono accessoriate con aria condizionata (dal 1/06 

al 30/09), mini-frigo, televisore, telefono, cassaforte, terrazza, sala da 

bagno con asciugacapelli.  

 

Spa: all’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni 

dettaglio per concedersi relax e benessere: una sala massaggi di coppia, due sale 

massaggi singole e una esclusiva “Spa Suite” pensata per la coppia e dotata di due 

lettini massaggi riscaldati, doccia emozionale “nebbia calda” per due e una 

Jacuzzi con Day-Bed Relax. Prosecco e frutta fresca sono offerti con ogni 

trattamento Spa Suite. Tutti i servizi SPA, massaggi e trattamenti estetici si effettuano 

su prenotazione.  

 

Beach Village: il Costa Verde è anche Beach Village, un’ampia zona del complesso 

dedicata a chi vuole godere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta 

gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante 

spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con bar, ristorante (su prenotazione dal 2 

giugno al 29 settembre, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e 

ombrelloni. Il Beach Village Costa Verde è attrezzato di club nautico con pedalò 

per tutta la famiglia, canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), giochi 

gonfiabili in acqua.  

 

Attività e Animazione: l’Hotel Costa Verde dispone di una brillante équipe di 

animazione, che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo 

sport, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento.  

 

Ristorazione: l'hotel dispone di quattro ristoranti. C’è un ristorante interno per la 

bassa stagione e c’è un ristorante esterno panoramico, composto da un sistema di 

terrazze vista mare: entrambi offrono un’ampia gamma di piatti regionali e 

internazionali; vino e acqua in caraffa sono inclusi ai pasti. Troverete inoltre un 

ristorante sulla spiaggia (su prenotazione dal 2 giugno al 29 settembre, senza 

supplemento) e un ristorante tipico immerso in un lussureggiante giardino (su 

prenotazione dal 15 giugno al 15 settembre, senza supplemento). Possibilità, su 

richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel.  

ATTENZIONE: la descrizione della struttura e dei servizi è aggiornata a 

settembre 2022 e potrebbe subire delle modifiche. 
 

 

PER OGNI INFORMAZIONE, RIVOLGITI ALLA SEDE AUSER PIÙ VICINA A TE! 
Una settimana di mare, da trascorrere in allegria,  

è un’occasione per dare ancora più valore alla tua tessera associativa Auser! 
 

Per usufruire di questa offerta si dovrà  

presentare copia della tessera AUSER 2023 

L’iscrizione al soggiorno dovrà essere formalizzata con il versamento di un  
acconto di € 250 entro febbraio 2023. 

All’atto della prenotazione verrà richiesta la copia della carta d’identità. 
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       11a edizione della 

SETTIMANAUSER 

SICILIA – CEFALÙ 
dal 9 al 16 giugno 2023 

HOTEL COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA**** 
 

NOVITÀ 2023 PER LA SETTIMANA DELL’ISCRITTO AUSER PARTENZE GARANTITE DA: 
 

BRESCIA – BERGAMO - COMO – CREMONA - LECCO – LODI – MANTOVA – MILANO 
– MONZA – SONDRIO – PAVIA - LEGNANO - VARESE 

 

 

 

 

Viaggio dedicato ai soci AUSER                                                                                              
Quote SPECIALI di partecipazione a persona in camera comfort: 

€ 790 Supplemento singola: € 170 

SUPPLEMENTO VISTA MARE: € 40 a persona 

Riduzione 3° letto adulto: -€ 60 a camera 
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in terzo letto: € 310 per ciascuno 

Riduzione 4° letto bambino da 2 a 12 anni non compiuti: - € 100 
 
 

Quota per 2 settimane, dal 2 al 16 giugno: € 1.190 

Camera vista mare: € 1.270 
Supplemento singola: € 270 

 

La quota comprende:  
TRASFERIMENTO A/R DALLA CITTÀ DI PARTENZA ALL’AEROPORTO, solo per SETTIMANAUSER * 
Volo A/R da Milano * trasferimenti aeroporto/hotel a/r * Sistemazione in camera doppia 
standard, con trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo 
giorno * Acqua e vino in caraffa ai pasti* Tessera Club * Servizio spiaggia * Animazione * 
Assicurazione medico sanitaria e bagaglio, con le limitazioni previste dalla polizza e disponibili in 
agenzia. 
La quota non comprende:  
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI FACOLTATIVA (€ 25 per persona in doppia, € 35 in 
singola per soggiorno di una settimana; €38 per persona in doppia ed € 45 in singola per 
soggiorno di due settimane) * Mance, extra personali, tassa di soggiorno, eventuale 
adeguamento carburante e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
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          PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 

delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, saranno addebitate le penali 
qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

+ 100% pacchetto volo 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

+ 100% pacchetto volo 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

+ 100% pacchetto volo 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

+ 100% pacchetto volo 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

+ 100% pacchetto volo 
SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

 

 

Organizzazione Tecnica  

Etlisind VIAGGI SRL in collaborazione con OTA Viaggi 

 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul  

catalogo Etlisind Viaggi 

 

www.etlisind.it 


