
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 759,00  €559,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 959,00  €719,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1239,00  €899,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.199,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.449,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTI SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 199,00 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €190,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €285,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO €110,00 ADULTI/ €55 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1169,00  €919,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, 
trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1419,00  €1069,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1619,00  €1209,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.649,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, 
tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.819,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
INFANT 0-23 MESI €.259,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamentoassicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
NO CABINE SINGOLE vedere da individuale  
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI FINO A 3 ANNI 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 979,00  €579,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1229,00  €789,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1379,00  €899,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.449,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRILA + 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 180,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 759,00  €559,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 959,00  €719,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1239,00  €899,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.199,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.449,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTI SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 199,00 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €190,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €285,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO €110,00 ADULTI/ €55 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 819,00  €589,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 959,00  €639,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.399,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRIPLAE QUADRUPLA+ 100,00 per i primi 2 adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 879,00  €569,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1129,00  €739,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1279,00  €839,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.499,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1019,00  €739,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1169,00  €849,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1419,00  €1049,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.599,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 969,00  €769,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1119,00  €899,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1369,00  €1049,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.719,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 919,00  €699,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1059,00  €749,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.399,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRIPLA + 100,00 per i primi 2 adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA + 150,00 per i primi 2 adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1449,00  €1199,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1849,00  €1499,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 2229,00  €1799,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.199,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.699,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 199,00 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €205,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €310,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €120,00 ADULTI/ €60 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS 
BAMBINI FINO A 3 ANNI 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1019,00  €739,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1169,00  €849,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1419,00  €1049,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.599,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 979,00  €579,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1229,00  €789,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1379,00  €899,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.449,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRILA + 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 180,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1119,00  €739,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1319,00  €889,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1459,00  €999,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.649,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRILA + 120,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 200,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 829,00  €629,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1059,00  €779,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1179,00  €859,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI  €.459,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00

SUPPLEMENTO TRILA + 150,00 a persona per i primi due adulti

SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 200,00 a persona per i primi due adulti

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis

PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1739,00  €1469,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1979,00  €1619,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 2189,00  €1769,00  incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.749,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, 
tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.1299,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
INFANT 0-23 MESI €.259,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
NO CABINE SINGOLE vedere da individuale  
SUPPLEMENTO TRIPLE E QUADRUPLE: + 100,00 a persona per i primi 2 adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI FINO A 3 ANNI 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 829,00  €629,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1059,00  €779,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1179,00  €859,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI  €.459,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00

SUPPLEMENTO TRILA + 150,00 a persona per i primi due adulti

SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 200,00 a persona per i primi due adulti

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis

PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI



  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1049,00  €869,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1199,00  €989,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1299,00  €1109,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.699,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRIPLA+ 150,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 250,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA €1449,00  €1289,00 incluso volo da Palermo andata e 
ritorno, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1649,00 €1419,00 incluso volo da Palermo andata e 
ritorno, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC DOPPIA € 1799,00 €1559,00 incluso volo da Palermo andata e 
ritorno, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.759,00 incluso volo da Palermo andata e ritorno, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
INFANT 0-23 MESI €.259,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO ADULTI €.1099,00 incluso volo da Palermo andata e ritorno, tasse e assicurazione 
medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO TRIPLE E QUADRUPLE: +100,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: non ci sono singole vedere da individuale 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ADT 70,00/ CHD 4-14 ANNI 35,00 / CHD 0-3 GRATIS 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1069,00  €729,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1269,00  €879,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1409,00  €989,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.529,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRILA + 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 180,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1449,00  €1199,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1849,00  €1499,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 2229,00  €1799,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.199,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.699,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 199,00 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €205,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €310,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €120,00 ADULTI/ €60 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS 
BAMBINI FINO A 3 ANNI 
 
 
 
 



 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1299,00  €1199,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1509,00  €1329,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1649,00  €1439,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.749,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, 
tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.1099,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
INFANT 0-23 MESI €.259,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
NO CABINE SINGOLE vedere da individuale  
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 969,00  €669,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1169,00  €809,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1309,00  €919,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.499,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRILA + 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 150,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 919,00  €799,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1069,00  €929,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1169,00  €999,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.619,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRIPLA+ 120,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 200,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 809,00  €609,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1039,00  €759,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1159,00  €849,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI  €.429,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00

SUPPLEMENTO TRILA + 150,00 a persona per i primi due adulti

SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 200,00 a persona per i primi due adulti

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis

PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI



                                             
 

 
 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 819,00  €599,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 959,00  €649,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.499,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTI SINGOLA: si paga la cabina come se fosse doppia e dalla quota della seconda 
persona si defalcano 169,00 
SUPPLEMENTO TRIPLA: + 120,00 a persona per i primi due adulti 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA: + 220,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ADT 70,00/ CHD 4-14 ANNI 35,00 / CHD 0-3 GRATIS 
 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 759,00  €559,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 989,00  €719,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1109,00  €809,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI  €.399,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00

SUPPLEMENTO TRILA + 150,00 a persona per i primi due adulti

SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 200,00 a persona per i primi due adulti

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis

PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis

QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 1219,00  €1049,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1399,00  €1169,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1539,00  €1289,00 incluso volo da Catania andata e 
ritorno, trasferimenti, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.699,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, 
tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.949,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
INFANT 0-23 MESI €.259,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
NO CABINE SINGOLE vedere da individuale  
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI FINO A 3 ANNI 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 829,00  €569,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1059,00  €729,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1179,00  €809,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.419,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRILA + 80,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 150,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 679,00  €499,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 909,00  €659,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1029,00  €749,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.419,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
SUPPLEMENTO TRILA + 100,00 a persona per i primi due adulti 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 150,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 879,00  €649,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1009,00  €749,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1139,00  €849,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.499,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 679,00  €499,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 829,00  €599,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 979,00  €699,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI  €.419,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00
SUPPLEMENTO TRILA + 80,00 a persona per i primi due adulti
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 120,00 a persona per i primi due adulti

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis

QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 929,00  €639,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1129,00  €779,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1269,00  €889,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.449,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO TRIPLA + 80,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 150,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 789,00  €559,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 919,00  €679,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1049,00  €759,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI  €.519,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis

PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis

QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 789,00  €529,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 919,00  €649,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1049,00  €719,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI  €.519,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis

PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis

QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 659,00  €459,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 889,00  €619,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1009,00  €689,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.359,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA + 150,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 789,00  €599,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 919,00  €699,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1019,00  €799,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.449,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 579,00  €419,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 809,00  €559,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 929,00  €649,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.359,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 



 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 629,00  €449,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC  DOPPIA € 789,00  €559,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 929,00  €649,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.349,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ADT 70,00/ CHD 4-14 ANNI 35,00 / CHD 0-3 GRATIS 
 
 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 759,00  €449,00 incluso tasse e assicurazione medico,
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC  DOPPIA € 859,00  €549,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 989,00  €649,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI  €.329,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis

PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis

QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 729,00  €599,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 859,00  €699,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 989,00  €799,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.449,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA+ 100,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
 
QUOTE DI SERVIZIO €70,00 ADULTI/ €35 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 
 
 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 589,00€419,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

CABINA ESTERNA BASIC  DOPPIA €  809,00€569,00  incluso  tasse  e  assicurazione  medico,
bagaglio e annullamento

CABINA BALCONE  BASIC  DOPPIA €  949,00€659,00  inclusotasse  e  assicurazione  medico,
bagaglio e annullamento

3°  E  4°  LETTO  CHD  -18  ANNI  €.169,00  incluso  tasse  e  assicurazione  medico,  bagaglio  e
annullamento
3° E 4° LETTO ADULTI €.309,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento

SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00

PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ADT 70,00/ CHD 4-14 ANNI 35,00 / CHD 0-3 GRATIS



 

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 829,00€719,00 incluso volo da CATANIA A/R, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC  DOPPIA € 1079,00  €919,00  incluso volo da CATANIA A/R, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1229,00  €1039,00 incluso volo da CATANIA A/R, tasse 
e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.259,00 incluso volo da CATANIA A/R, tasse e assicurazione 
medico, bagaglio e annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.579,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA + 170,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 169,00 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ADT 70,00/ CHD 4-14 ANNI 35,00 / CHD 0-3 GRATIS 
 
 
 
 



                

 
 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 679,00  €479,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC  DOPPIA € 879,00  €629,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1029,00  €729,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.339,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTI SINGOLA: si paga la cabina come se fosse doppia e dalla quota della seconda 
persona si defalcano 169,00 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA: +50,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ADT 70,00/ CHD 4-14 ANNI 35,00 / CHD 0-3 GRATIS 
 
 



              

 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 829,00  €629,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC  DOPPIA € 1079,00  €829,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1229,00  €949,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.169,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.459,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTI SINGOLA: si paga la cabina come se fosse doppia e dalla quota della seconda 
persona si defalcano 169,00 
SUPPLEMENTO QUADRUPLA: + 170,00 a persona per i primi due adulti 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ADT 70,00/ CHD 4-14 ANNI 35,00 / CHD 0-3 GRATIS 
 
 
 
 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 829,00  €649,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1069,00  €819,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1289,00  €979,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.199,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.549,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTI SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 199,00 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €190,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €285,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO €110,00 ADULTI/ €55 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS BAMBINI 
FINO A 3 ANNI 



 
CABINA INTERNA BASIC DOPPIA €1449,00  €1289,00 incluso volo da Palermo andata e 
ritorno, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 1649,00 €1419,00 incluso volo da Palermo andata e 
ritorno, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
CABINA BALCONE BASIC DOPPIA € 1799,00 €1559,00 incluso volo da Palermo andata e 
ritorno, tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.759,00 incluso volo da Palermo andata e ritorno, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
INFANT 0-23 MESI €.259,00 incluso volo da Catania andata e ritorno, trasferimenti, tasse e 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO ADULTI €.1099,00 incluso volo da Palermo andata e ritorno, tasse e assicurazione 
medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTO TRIPLE E QUADRUPLE: +100,00 a persona per i primi due adulti 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: non ci sono singole vedere da individuale 
 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €120,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €180,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ADT 70,00/ CHD 4-14 ANNI 35,00 / CHD 0-3 GRATIS 
 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 749,00  €549,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 989,00  €719,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 1209,00  €879,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.189,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.449,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTI SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 189,00 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €170,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €255,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO €100,00 ADULTI/ €50 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS 
BAMBINI FINO A 3 ANNI 



CABINA INTERNA BASIC DOPPIA € 549,00  €439,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA ESTERNA BASIC DOPPIA € 769,00  €569,00 incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
CABINA BALCONE BASIC  DOPPIA € 969,00  €709,00  incluso tasse e assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
 
3° E 4° LETTO CHD -18 ANNI €.189,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento 
3° E 4° LETTO ADULTI  €.319,00 incluso tasse e assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
SUPPLEMENTI SINGOLA: si paga la cabina come se fossero due adulti defalcando le tasse del 
secondo adulto quindi – 189,00 
PACCHETTO BEVANDE AI PASTI €170,00 a persona bambini gratis 
PACCHETTO BRINDIAMO ALL INCLUSIVE 24H €255,00 a persona bambini gratis 
QUOTE DI SERVIZIO €100,00 ADULTI/ €50 BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI / GRATIS 
BAMBINI FINO A 3 ANNI 
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