Cefalù
Italia

Vacanze a Cefalù, liberi di non pensare a nulla

Highlights
• Ammirate la favolosa vista sulla baia
di Cefalù e sulle acque cristalline del
Mediterraneo dalla vostra Villetta.
• Con il servizio di conciergerie e il servizio
in camera per la prima colazione,
godetevi un’esclusiva esperienza
personalizzata
• Una cena ideata da uno chef stellato
e godere di un gelato genuino mentre
ammirate le splendide acque del
Mediterraneo.
Scoprite il meglio della gastronomia
italiana!
• Provate alcuni nuovi sport - fare fitness su
uno stand-up paddleboard e sperimentare
il surf su una tavola da surf elettrica
• Ricaricate le batterie al Centro Benessere
da 700 metri quadrati by CARITA
• Godetevi un’esclusiva esperienza di
Scoperta, al vostro ritmo, con un grande
programma di escursioni incentrato sulla
cultura e le arti

∑ ITALIA – CEFALÙ

CLUB MED CEFALÙ
Localita Santa Lucia, Cefalù, Sicily-Palermo
90 015, Italy

Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un
soggiorno indimenticabile.

Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno
è l’app My Club Med , il vostro compagno di viaggio ideale
per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite
la mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i
servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno.
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto
per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

Sommario
Sport e Attività
Piscine
Food & Beverage
Camere
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Sport e Attività

Sport acquatici
Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

ü

10 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Iniziazione

8 Anni

da 21-05-2023 a 30-09-2023

Tutti i livelli

8 Anni

da 21-05-2023 a 30-09-2023

Corsi collettivi
Immersioni (in estate)*
Stand Up Paddle (in estate)
Vela (in estate)
Kayaking (summer)*

Accesso libero

ü

16 Anni

da 21-05-2023 a 30-09-2023

Snorkeling (summer)*

Accesso libero

ü

8 Anni

da 21-05-2023 a 30-09-2023

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Tutti i livelli

12 Anni

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Yoga by Heberson
Trekking
Fitness
Team sports*
Tennis

Bocce

ü

Accesso libero
Iniziazione / Tutti
i livelli

ü

Svaghi
Attività in piscina

Accesso libero

Corsi collettivi per
tutti i livelli
Accesso libero

da 10-04-2023 a 20-05-2023
da 25-09-2023 a 28-10-2023

Sempre
16 Anni

Sempre
Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Sport e Attività

Corsi collettivi
Ping Pong

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Accesso libero

Date disponibili
Sempre

Tiro con l’Arco

Iniziazione

11 Anni

Sempre

Cardio-Training

Accesso libero

18 Anni

Sempre

Excursion*

ü

ü

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento

4

Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ ITALIA – CEFALÙ

Piscine

Piscine
PISCINA PRINCIPALE

PISCINA NATURALE

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Godetevi piacevole relax
intorno a questa piscina.
Atmosfera lounge, feste serali,
questo è il posto giusto!

Per il vostro comfort, sdraio,
ombrelloni e docce sono a
vostra disposizione.
In estate, riposo e serenità
sono le parole chiave per una
pausa zen intorno a questa
piscina naturale.
Un’oasi di pace riservata agli
adulti a partire dai 18 anni.
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
AZZURRO
Bar principale

La Rocca
Ristorante principale
Il luogo ideale per assaporare il meglio della cucina italiana o internazionale:
sulla terrazza all’aperto, con la sua favolosa vista sulla baia o al fresco di una
delle sale climatizzate.
Il ristorante è aperto dalla colazione fino alla cena.

IL COVO BAR
Bar della spiaggia

La Riva Beach Restaurant

IL PALAZZO GOURMET LOUNGE
Lounge Bar Gourmet

Un piacere per gli occhi con una selezione di prodotti freschi ma anche del palato
con le specialità terra e mare al barbecue.

Beach Restaurant

Approfittate del servizio al tavolo per i vostri pranzi...con i piedi quasi nell’acqua
assaporando un gustoso gelato o un cocktail di frutta.
Questo ristorante in riva al mare è aperto dal 1° Maggio al 31 Ottobre.

Il Palazzo Gourmet Lounge
Ristorante secondario
Temporaneamente chiuso per la colazione.
Colazione tardiva, antipasti o pasticcini - troverete qualcosa di vostro gusto tutto
il giorno, fino a cena, in stile italiano. In un bellissimo ambiente barocco, ispirato
alle stelle del cinema italiano, un menù vario per la cena con servizio al tavolo.
Situato all’interno del ristorante, il bar Paparazzo serve rinfreschi e bevande. Ha
anche un angolo gastronomia, dove è possibile acquistare una varietà di prodotti
tipici italiani da portare a casa.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior
- Vista Mare

7

Superficie
min (m²)
34

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-2

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Doccia, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore, Vasca
da bagno, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Bidet, Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Servizio di portineria, Servizio
lavanderia (con supplemento),
Servizio bagagli, Servizio in
camera (con supplemento) tra le
11 e le 23, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Camera Superior - Vista
Mare Comunicante

68

2-4

Camera Superior

34

1-2

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

34

1-2

Servizio di portineria, Servizio
lavanderia (con supplemento),
Servizio bagagli, Servizio in
camera (con supplemento) tra le
11 e le 23, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Nome
Camere Superior
- Comunicanti

Deluxe
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Superficie
min (m²)
68

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

2-4

Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Doccia, Accappatoio,
Ciabatte, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Spa brand
amenities (shampoo, shower
gel, body lotion), Bidet
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Servizio di portineria, Servizio
lavanderia (con supplemento),
Servizio bagagli, Servizio in
camera (con supplemento) tra le
11 e le 23, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Camera Superior
comunicante con
Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

68

2-4

Villetta Deluxe
- Vista Mare

40

Zona Lounge

1-2

Villetta Deluxe - Vista
Mare Panoramica

40

Zona Lounge

1-2

Villetta Deluxe - Vista
Mare Panoramica

40

Zona Lounge

1-2

Villetta Deluxe

40

Zona Lounge

1-2

Servizio di portineria, Servizio
lavanderia (con supplemento),
Servizio bagagli, Minibar
(non-alcoholic drinks) refilled upon request

Servizio di portineria, Servizio
lavanderia (con supplemento),
Servizio bagagli, Servizio in
camera (con supplemento) tra
le 11 e le 23, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Servizio di portineria, Servizio
lavanderia (con supplemento),
Servizio bagagli, Servizio in
camera (con supplemento) tra
le 11 e le 23, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Nome

Superficie
min (m²)
40

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Zona Lounge

1-2

Servizio di portineria, Servizio
lavanderia (con supplemento),
Servizio bagagli, Servizio in
camera (con supplemento) tra
le 11 e le 23, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Camera Deluxe
- Vista Mare

40

Zona Lounge

1-2

Camere Deluxe
comunicanti

80

2-4

Camere Deluxe
80
comunicanti - Vista Mare

2-4

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion),
Vasca da bagno, Bidet
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Accappatoio,
Ciabatte, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Camera Deluxe

Suite

9

Suite - Vista Mare
Adatta a persone con
mobilità ridotta

66

Zona soggiorno
separata

1-2

Suite - Vista Mare

55

Zona soggiorno
separata

1-2

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per la
colazione continentale, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Pulizia, Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e le 23,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria alla Gourmet Lounge,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Nome

Superficie
min (m²)
50

Highlights

Capacità

Bagno

Zona soggiorno
separata

1-2

Suite comunicante
con Camera Superior Entrambe Vista Mare

89

Zona Lounge

2-4

Suite Canonica Terrazza Vista Mare

65

Camera familiare
su due livelli,
Camera separata
per i ragazzi, Zona
soggiorno separata

1-4

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Spa brand
amenities (shampoo, shower
gel, body lotion), Bidet
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia, kit
manicure etc..), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Suite Baia - Vista
Mare Panoramica
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Equipaggiamento e servizi

Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by SOTHYS
Sothys, la dea della bellezza, confida il suo segreto sia agli uomini che alle donne.
Nel cuore della regione francese di Corrèze, tra i giardini botanici, lavoriamo per un’estetica sempre all’avanguardia.
Scopri il digi-esthétique®, un metodo di massaggio esclusivo che offre una fuga magica dalla routine quotidiana.
Emozioni e raffinatezza ti aspettano.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Etna - "Fai da te" / La cima dell’Etna / Alicudi ... una perla siciliana / Gita pesca
• In armonia con la cultura : Appuntamento a Palermo / Dolce vita a Palermo - "Fai da te" / Santi e Padrini: Corleone "Fai da te" / La Targa Florio firmata Fiat 500 / Tindari

• Spirito di avventura : Passeggiata a cavallo
• Esperienze su misura : Vacanze siciliane / Yacht Coast to Coast / Il trionfo degli Dei / Gloria imperiale / Erice e
Marsala / Taormina

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED CEFALÙ
Età min. (anni) 8

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
Orari di arrivo / partenza dal Resort:
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00.
In caso di arrivo anticipato, può essere proposto il pranzo (con
supplemento).
Le camere saranno a vostra disposizione nel pomeriggio dalle 16.00.
L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere entro le
10.00, per una partenza alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
Eventuali cambiamenti saranno indicati sul tuo Rendez-Vous Vacanze.
TRASPORTI
Aeroporto di Catania (120 min)
Aeroporto di Palermo (90 min)
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