
      

Demir Viaggi tel 0921/428602 – fax 0921/993006 

Via Vincenzo Amato, 40 – 90010 Campofelice di Roccella (Pa) P.Iva: 06314010825 

www.demirviaggi.com – info@demirviaggi.com 

Tel 0921/428602 

www.demirviaggi.com 

info@demirviaggi.com 

 

Triscinamare Hotel & Residence Club*** - Castelvetrano (Tp) 
 

Tariffe 2021 – Prezzi per persona al giorno 

Periodi Camera e Colazione Mezza Pensione Pensione Completa 

A) 27/03-29/05 
     02/10-06/11 

€ 35,00 € 55,00 € 69,00 

B) 29/05-12/06 

     18/09-02/10 
€ 45,00 € 65,00 € 79,00 

C) 12/06-03/07 

     04/09-18/09 
€ 55,00 € 75,00 € 89,00 

D) 03/07-24/07 

     28/08-04/09 
€ 65,00 € 85,00 € 99,00 

E) 24/07-07/08 
     21/08-28/08 

€ 75,00 € 95,00 € 110,00 

F) 07/08-21/08 € 99,00 € 119,00 € 134,00 

Soggiorni Sabato/Sabato - Per soggiorni inferiori a 3 notti suppl. 30% 

 
Riduzioni : 

- Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori 
- Bambini 3/6 anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori e pasti al consumo (forfait colazione € 5,00 al gg.) 
- 3°/4° letto Bambini 3/12 anni n.c. -50% 
- 3°/4° letto Adulti -30% 
 
Supplementi: 
- Doppia Uso Singola: 50% 
 
TESSERA CLUB INCLUSA DAL 12/6 AL 11/9 

- Servizio spiaggia e bar in spiaggia (consumazioni non incluse) dalle ore 9 alle ore 19 - 1 ombrellone, 1 
lettino e 1 sdraio per camera). Nei periodi di bassa stagione (29/5 – 12/6 e dal 11/9 al 2/10) POSTAZIONE 
SPIAGGIA OMAGGIO 

- Animazione diurna e serale per adulti e bambini, piscina per bambini, parco giochi con fantacastello e 
baby parking sul mare. Include, inoltre, l’utilizzo libero del pedalò e canoa, corsi di zumba fitness, beach-
volley, badminton, fitness corner, tornei soft, beach soccer, windsurf, sup, surf, etc. 

 
Il servizio di mezza pensione o pensione completa prevede:  
Colazione al buffet, pranzo e/o cena al ristorante con menu a base di prodotti locali e specialità siciliane, 
composto da antipasti, primo, secondo, contorno, frutta e dolci tipici siciliani. ½ acqua e ¼ vino locale sono 
inclusi, il servizio è al tavolo (ogni pietanza viene cucinata al momento). Ogni giorno vasta scelta tra 4 primi 
diversi (a base di carne e di pesce) e, per ogni pasto, tra due secondi diversi (a base di carne e di pesce). Il 
ristorante è climatizzato ed offre una splendida vista mare. 

Durante la settimana a partire dal 12/6 2 serate a tema con animazione. 
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Possibilità di pasti per celiaci e di diete particolari che nascono da problemi di allergie ed intolleranze (da 
comunicare al momento della prenotazione, supplemento del 10% a persona al giorno su B&B, HB ed FB) 

N.B. Presso il nostro ristorante, anche chi non ha prenotato la mezza pensione o pensione completa può 
usufruire di consumazioni di singoli piatti, asporto oppure consegna del pranzo (pasto veloce: insalate, 
sandwich) al lido in spiaggia  

 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e non valide nei periodi E/F): 
- Vacanza Lunga (minimo 14 notti):  Sconto 10% 
- Terza Età (over 65, min. 7 notti):    Sconto 10% 
- Viaggio di Nozze (minimo 7 notti): Sconto 10% 
 

Triscinamare Hotel & Residence Club*** - Castelvetrano (Tp) 

 

Tariffe 2021 – Prezzi per appartamento settimanali 

Periodi 
Mono 2 

(unico 
ambiente) 

BILO 2 
(1 camera da letto 

+ soggiorno) 

BILO 4 
(due  

ambienti)  

TRILO 6 PAX  
(tre  ambienti) 

A) 27/03-29/05 
     02/10-06/11 

€ 230,00 € 320,00 € 350,00 € 450,00 

B) 29/05-12/06 

     18/09-02/10 
€ 290,00 € 360,00 € 450,00 € 650,00 

C) 12/06-03/07 

     04/09-18/09 
€ 390,00 € 470,00 € 650,00 € 900,00 

D) 03/07-24/07 

     28/08-04/09 
€ 570,00 € 650,00 € 790,00 € 1200,00 

E) 24/07-07/08 
     21/08-28/08 

€ 800,00 € 900,00 € 1200,00 € 1500,00 

F) 07/08-21/08 € 990,00 € 1250,00 € 1400,00 € 1650,00 

 
Letto aggiunto in residence: A) € 60 - B) € 80 - C) € 95 - D) € 120 - E) € 140 - F) 175 
Per soggiorno di durata inferiore a 3 notti, supplemento del 30% sulla tariffa giornaliera 
 
DA PAGARE IN LOCO:  
Forfait consumi € 7,00 per persona al giorno (gratis infant 0/4 anni n.c.) comprende luce, gas, acqua, aria 
condizionata ad orari prestabiliti 15 ore al giorno, incluso biancheria da letto (cambio settimanale per 14 
notti di vacanza) e da bagno (cambio infrasettimanale, per 7 notti di vancanza). Tutti i cambi di biancheria 
sono da effettuarsi in reception; servizio cambio biancheria effettuato in appartamento dal personale di 
pulizia € 15 a volta.  
-Pulizia finale: Mono e Bilo € 45, Trilomare € 55 (escluso angolo cottura e stoviglie, a cura del cliente; 
penale per mancata pulizia: € 30,00):  

- Tessera Club: € 7 a persona al giorno (gratis infant 0/4 anni n.c.). Include: Dal 30/5 al 19/9 servizio 
spiaggia e bar in spiaggia (consumazioni non incluse) dalle ore 9 alle ore 19 - 1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio per camera). Nei periodi di bassa stagione (29/5 – 12/6 e dal 11/9 al 2/10) POSTAZIONE SPIAGGIA 
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OMAGGIO. Animazione diurna e serale per adulti e bambini, piscina per bambini, parco giochi con 
fantacastello e baby parking sul mare. Include, inoltre, l’utilizzo libero del pedalò e canoa, corsi di zumba 
fitness, beach-volley, badminton, fitness corner, tornei soft, beach soccer, windsurf, sup, surf, etc. 
 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro): 
- Vacanza lunga: Periodi A/B/C/D sconto del 15% per un minimo di 2 settimane consecutive di soggiorno.  
- Sconto gruppo: per prenotazioni di almeno 3 appartamenti in un unica prenotazione: sconto del 15% 
(almeno una settimana di soggiorno)  
- Sconto Speciale Agosto: sconto del 15% per prenotazioni di 2 settimane: una nel periodo F e una nel 
periodo E 
- Prenota Prima: sconto del 10% con prenotazione anticipata entro il 31/03/21 (valido per soggiorni di 
almeno una settimana) 
 
Formula Risto-Appart (da pagare in loco) 
prezzi vantaggiosi se prenotati per l’intera durata della vacanza e al momento della prenotazione 
 
Colazione: € 5 a persona al giorno 
1 pasto al giorno: € 19 a persona al giorno 
2 pasti al giorno: € 36 a persona al giorno 
 
Bambini (menu bimbo che cambia ogni giorno):  
0 – 3 anni non compiuti: gratis;   
3 – 6 anni non compiuti: € 12 a pasto oppure al consumo pranzo e cena (in questo caso forfait colazione € 4 
al giorno) 
6 – 12 anni non compiuti: € 12 a pasto  
 
PASTO UNA TANTUM (con acqua e vino incluso): € 19 adulti, € 14 bambini. Possibilità di consumazione a 
piatto.  
 
Il nostro ristorante offre ogni giorno: Colazione al buffet, pranzo e/o cena al ristorante con menu a base di 
prodotti locali e specialità siciliane, composto da antipasti, primo, secondo, contorno, frutta e dolci tipici 
siciliani. ½ acqua e ¼ vino locale sono inclusi, il servizio è al tavolo (ogni pietanza viene cucinata al 
momento). Ogni giorno vasta scelta tra 4 primi diversi (a base di carne e di pesce) e, per ogni pasto, tra due 
secondi diversi (a base di carne e di pesce).  
Durante la settimana a partire dal 12/6 2 serate a tema con animazione.  
Il ristorante è climatizzato ed offre una splendida vista mare.  
Possibilità di pasti per celiaci e di diete particolari che nascono da problemi di allergie ed intolleranze (da 
comunicare al momento della prenotazione, supplemento del 10% a persona al giorno su B&B, HB ed FB)  
N.B. Presso il nostro ristorante, anche chi non ha prenotato la mezza pensione o pensione completa può 
usufruire di consumazioni di singoli piatti, asporto oppure consegna del pranzo (pasto veloce: insalate, 
sandwich) al lido in spiaggia  
 
Supplementi facoltativi (su richiesta, da pagare in loco)  
- In sistemazione residence riscaldamento/Aria condizionata funzionante 24 ore al giorno: € 10,00 al giorno 
ad appartamento (15 ore al giorno sono già incluse nel prezzo dei consumi per la soluzione residence).  
- In sistemazione residence cambio extra biancheria letto e bagno: € 15 a persona a cambio; da effettuarsi 
in reception.  
- In sistemazione residence servizio appart-hotel (riordino giornaliero e cambio degli asciugamani – escluso 
angolo cottura e stoviglie): Monolocale: € 20, Bilocale: € 30, Trilocale € 40 al dì per appartamento  
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- In sistemazione residence Animali: ammessi su richiesta solo nel residence con un supplemento di € 50,00 
una tantum.  
- Culla, Seggiolino, Sedia tavolo, Passeggino, Fasciatoio: € 30 cadauno e a settimana.  
- Transfer: su richiesta, prezzo da concordare sulla base del numero di pax e della tratta da effettuare  
- Escursioni (Favignana, Levanzo, Selinunte, etc.) su richiesta, prezzo da concordare sulla base del numero di 
pax  
 
Giorno di arrivo: sabato; infrasettimanali: su richiesta. Soggiorno minimo 7 notti, soggiorni inferiori: su 
richiesta.  
Check in: dalle 16 (hotel dalle 13) alle 22; oltre le 20: contattare la struttura in anticipo. Solo nel periodo A, 
per arrivi dopo le 23, è necessario dare comunicazione alla struttura almeno un giorno prima e sarà 
previsto un supplemento di € 20 per ogni ora di ritardo (a partire dalle ore 23). Si fa presente che il Comune 
di Castelvetrano ha istituito la Tassa Di Soggiorno (€ 1 al giorno a persona fino a 7 notti, escluso i bambini 
fino a 12 annida versare all’arrivo in contanti) 


