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SOGGIORNO MARINO 

SICILIA – HIMERA BEACH CLUB 
4* 

 

DAL 03 GIUGNO 2022 
 

IN AEREO – CON TRASFERIMENTI IN BUS DA 
ASTI 

 
Si trova a circa 55 km dal capoluogo siciliano ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località marittima 
sulla costa nord dell’isola, celebre per la bella cattedrale normanna uno dei gioielli artistici più 
preziosi dell’isola. Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme e delimitato da una 
lunga spiaggia e vicinissimo alla rinomata Cefalù. Interamente ristrutturato nel 2019, con un look 
moderno ed elegante. 
Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dalla lunga spiaggia di 
sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea. Camere: Le 149 camere 
totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi. Spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli 
levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a 
disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il 
giardino all’ombra delle alte palme. I servizi a disposizione: Il club dispone di sala lettura, sala TV, 
bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, 
noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi 
nei pressi dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. Ristorazione: 
Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono le location dove vengono 
serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre diverse. Vino ed acqua in caraffa a volontà. Ogni 
sera è proposto un diverso tema gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a 
base di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata 
barbecue all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno 
serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi 
del bar e della piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef.  
A pochi metri dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, attrezzata con ombrelloni e 
lettini. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le 
sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli e con gli immancabili balli di gruppo 
 
 

PREZZO PER PERSONA: 



€ 740 1 SETTIMANA  
€ 1240 2 SETTIMANE 

 
SCONTO SOCI AUSER € 10 

 
MINIMO 25 PAGANTI PAGANTI QUOTA INTERA  

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170 A SETTIMANA  
 
Le quote comprendono: 
•Viaggio in Bus Asti – aeroporto – Asti 
•Tasse aeroportuali 
•Trasferimenti da/per aeroporto in loco 
•Sistemazione in Hotel 4* in camera doppia con servizi privati 
•Trattamento di pensione completa, acqua e vino ai pasti inclusi 
•Tessera Club 
•Servizio spiaggia 
•Assicurazione “Alla Persona e Bagaglio” Allianz Global Assistance 
•Accompagnatore d'Agenzia 
 
 
Le quote non comprendono: 
•Extra di carattere personale 
•Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, all'arrivo 
•Assicurazione annullamento e prolungamento soggiorno causa Covid base da sottoscrivere al 
momento della conferma € 40 per persona in camera doppia - € 70 per persona in camera singola per 
soggiorni di 2 settimane  
•Tutto quanto non espressamente indicato 
 

 
 
CI RISERVIAMO DI RIMODULARE E/O MODIFICARE L’OFFERTA, IN TERMINI DI SERVIZI, 
SULLA BASE DELLA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/01/2022 
 

Acconto 30% al momento della prenotazione, 
saldo 30 giorni prima della partenza 
 

 PRESSO LA SEDE AUSER 
 


