
 

 

 
 

SICILIA 
Zahira Resort  4**** 
Campobello di Mazara 
 
 
Situato sulla costa sud occidentale della Sicilia, lo Zahira Resort, in località Tre Fontane, tra morbide dune di sabbia rossa plasmate 
dal vento, è una struttura dallo stile arabeggiante armoniosamente integrata con il paesaggio circostante, composta da un edificio a 2 
piani disposto a ferro di cavallo attorno ad una corte alberata impreziosita da una fontana che l'attraversa. La varietà dei servizi e delle 
attività sportive e di animazione sono la combinazione ideale per soddisfare le esigenze della più vasta gamma di clientela. 
Spiaggia: a 350 m, privata ed attrezzata, di sabbia fine e rossa con fondale digradante, raggiungibile a piedi o con servizio navetta ad 
orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 sdraio ad unità abitativa). 
Sistemazione: camere confortevoli ed accoglienti per 2/4 persone, tutte dotate di tv, frigobar, aria condizionata, cassaforte, servizi 
con asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4 persone, con patio o portafinestra; camere Superior per 2/4 persone, tutte con balcone, 
al piano terra o al primo piano con vista mare laterale (con supplemento); Suite per 2/5 persone, più spaziose, composte da zona 
soggiorno e camera matrimoniale, ampio balcone privato o portafinestra. Su richiesta disponibili unità per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante Zahira, con aria condizionata, dalla tipica architettura araba, con piatti tipici della 
cucina mediterranea, sapientemente reinterpretata in chiave contemporanea. Acqua minerale, vino della casa e soft drink inclusi 
ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: 4 bar di cui 1 in spiaggia e 1 in piscina, wi-fi nella hall, terrazza panoramica per aperitivi e dopocena, bazar e 
rivendita giornali, parcheggio non custodito. 
A pagamento: escursioni nelle più famose località archeologiche, servizio medico esterno; a 30 mt Parco Acquatico convenzionato. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, campo da calcetto in erba sintetica, bocce, beach volley, canoe e surf; 
dal 1/6 animazione diurna e serale con risveglio muscolare, acquagym in spiaggia e in piscina, tornei e corsi collettivi, balli caraibici e 
spettacoli serali, mini club 3/12 anni, servizio spiaggia. 
 
Formula Soft All Inclusive 

Pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa) ° Consumo illimitato durante il giorno di 
acqua minerale, soft drink, succhi e the freddo esclusivamente presso il bar della hall (porzioni al bicchiere, ad orari stabiliti). 

 

 
 
PERIODI 

SOLO 
SOGGIORNO 

SOGGIORNO 
+ VOLO 

SOGGIORNO 
 + NAVE 

RIDUZIONI  
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quot
a 

Base 

Con 
contributo 
ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

A 27/05 - 10/06 525 404 705 564 565 439 Gratis 70% 

B 10/06- 17/06 560 419 740 579 600 454 Gratis 70% 

C 17/06 - 01/07 630 478 830 658 670 513 Gratis 70% 

D 01/07 - 15/07 700 522 920 722 740 557 Gratis 70% 

E 15/07- 22/07 770 588 990 788 810 623 Gratis 70% 

F 22/07 - 29/07 770 588 990 788 840 653 Gratis 70% 

G 29/07- 05/08 875 662 1095 862 945 727 Gratis 70% 

H 05/08 - 12/08 980 772 1240 1012 1050 837 Gratis 70% 

I 12/08 - 19/08 1085 882 1345 1122 1155 947 Gratis 70% 

H 19/08 - 26/08 980 772 1240 1012 1050 837 Gratis 70% 

G 26/08 - 02/09 875 662 1095 862 945 727 Gratis 70% 

L 02/09 - 09/09 700 522 900 702 760 577 Gratis 70% 

M 09/09 - 16/09 630 478 810 638 670 513 Gratis 70% 

A 16/09 - 23/09 525 404 705 564 565 439 Gratis 70% 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in Soft All Inclusive 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima 
colazione del giorno di partenza. Supplementi: (non soggetti a riduzioni/offerte) camera Superior con balcone € 18 per camera a 
notte; camera Superior Vista Mare Laterale € 25 per camera a notte (da calcolare sulle quote della camera Comfort); Suite € 44 per 
camera a notte; doppia uso singola 30%. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 25%. Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto 
con i genitori, pasti da menu inclusi, culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (non accettata culla propria). Tessera Club: (dal 
1/6 al 23/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 7 a notte da pagare in loco. 
 
 
OFFERTE SPECIALI 

BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta con contributo Futura Vacanze, cumulabile con le altre 
offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Vacanza Lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti fino al 5/8 e dal 26/8. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. 
Single+Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 5/8 e dal 26/8. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Nave Gratis: passaggio Nave gratuito per 2 adulti + 2 bambini + auto per soggiorni confermati entro il 30 Aprile. Offerta a posti 
limitati. Cumulabile con le altre offerte. 

 

 



 

 

 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna (sistemazione 
passaggio ponte). Supplementi: alta stagione € 150 per nucleo familiare per tutte le partenze dal 28/7 al 25/8 incluso; 3°/4° 
passeggero adulto € 50 a/r; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 27/7 incluso e dal 26/8 (partenze 
dal 28/7 al 25/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe 
essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Palermo/Trapani, 
transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: 
quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o al aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 


