
QUOTE RISERVATE SOCI ACI - TI BLU VILLAGE

PERIODO A PERIODO B PERIODO C PERIODO D PERIODO E

05/07 12/07 19/07 26/07 02/08

PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE

TIPOLOGIE CATALOGO SOCI ACI 

-12%

CATALOGO SOCI ACI 

-12%

CATALOGO SOCI ACI 

-12%

CATALOGO SOCI ACI      

- 12%

CATALOGO SOCI ACI      

- 12%

QUOTA BASE € 1131 € 995 € 1131 € 995 € 1131 € 995 € 1199 € 1055 € 1298 € 1142

PERIODO F PERIODO G

09/08 30/08

QUOTA BASE € 1340 € 1179 € 714 € 628

Se amate il relax, la piscina e un buon libro vi daranno il giuso 
comfort, per poi tuffarvi alla scoperta dei 96 ettari dei giardini 
fioriti del Villaggio di Kamarina e dare sfogo a tutta la vostra 
curiosità.

Quello che vi aspetta dentro e fuori il Villaggio è il mix di storia, 
cultura, bellezze naturali e squisita gastronomia che rendono la 
Sicilia un luogo davvero straordinario.

Percorrete le strade del villaggio ricolme di fiori, godete della 
fresca ombra delle buganvillee, degli olivi e delle palme, 
respirando i profumi del Mediterraneo.

Un villaggio siciliano, dove le piccole case di pietra sono alte non 
più di due piani.

In riva al mare e tra la natura selvaggia i vostri bambini vivono 
esperienze sempre nuove. Al Petit Club Med con passeggiate 
nelle pinete e nei parchi circostanti.  
Al Mini Club Med e al Club Med Passworld li aspettano  
tantissimi sport nautici e di terra.

Con il programma “Amazing Family”, genitori e bambini 
avranno tante occasioni per trascorrere tempo insieme creare 
tanti nuovi ricordi. È il momento di appoggiare lo smartphone 
e vivere insieme nuove avventure!

Sicilia
KAMARINA, Ragusa

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI : Da richiedere all’Ufficio Viaggi e Vacanze ACI Blueteam

Per informazioni e prenotazione contattare l’Ufficio Viaggi e Vacanze Soci ACI  |  Tel. 02.50020032  |  mail: club.aci@aciblueteam.it
* Offerte e promozioni soggette a disponibilità.

* GARANZIA MIGLIOR PREZZO In esclusiva per i Soci ACI, comunichiamo che se in fase di prenotazione venisse pubblicata una promozione sulla stessa struttura e data partenza con una quota inferiore a 
quella prevista dalla Offerta Soci ACI, l’Ufficio Viaggi e Vacanze Aci Blueteam garantirà il prezzo più basso con una ulteriore riduzione del 10%

- 12%
SCONTO SOCI 

ACI

- 50%
SCONTO 
BAMBINO


