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8 GIORNI & 7 NOTTI

OSPITALITÀ DI QUALITÀ

°

DEGUSTAZIONE VINI

°

GUIDA TURISTICA

Amata e privilegiata meta estiva per il suo mare e
la spiaggia premiata con la bandiera blu. Menfi è
immersa in uno splendido paesaggio fatto di
vigneti e campagna siciliana ed offre un rifugio
ideale per riposarsi e godersi il calore estivo.

@JustSicily

@just_sicily

@just_sicily

JUST

INFORMAZIONI

8 GIORNI & 7 NOTTI

colazione inclusa

ASSISTENZA & SALUTE
Assistenza JustSicily telefonica, via sms, mail e WhatsApp durante il soggiorno.
JustSicily sceglie le strutture che si adeguano alle norme igienico-sanitarie per salvaguardare la salute dei clienti.

O S P I T A L I T À - al Vigneto Resort o all’Hotel Don Giovanni
IL VIGNETO RESORT
✓ 8 giorni/7 notti
✓ Sistemazione in camera doppia standard
✓ Colazione siciliana a buffet inclusa
Il Vigneto Resort di Menfi per la sua ottima posizione e tipologia di
servizi offerti è l’ambiente ideale per chiunque desideri una vacanza
all’insegna della tranquillità e del divertimento. Le camere sono
spaziose e dotate di tutti i comfort e con vista. Chiunque abbia voglia di
totale relax può trovarlo a bordo della grande piscina all’aperto. Per gli
amanti della buona cucina questo è sicuramente il posto ideale nel
quale vivere delle impareggiabili esperienze enogastronomiche.
PARCHEGGIO GRATUITO ° NOLEGGIO BICI GRATUITO ° PISCINA ° WIFI GRATUITA
CASINA MIREGIA
✓ 8 giorni / 7 notti
✓ Sistemazione in camera doppia standard
✓ Colazione inclusa
Casina Miregia, un piccolo relais con la piscina esterna, adagiato su una
collina da cui ammirare una campagna generosa e tramonti magnifici che
inebriano gli occhi ed emozionano il cuore. Un luogo autentico e solitario in
cui rilassarsi e ricaricarsi completamente, a pochi km da un mare
incontaminato e da luoghi ricchi di storia.
PARCHEGGIO GRATUITO °

PISCINA ° GIARDINI ERBE AROMATICHE °

WIFI GRATUITA

HOTEL DON GIOVANNI
✓ 8 giorni/7 notti
✓ Sistemazione in camera doppia standard
✓ Colazione inclusa
Hotel Don Giovanni, nella splendida campagna di Sambuca di Sicilia con la
struttura tipica degli antichi bagli siciliani ed una meravigliosa piscina è il
posto ideale per le vacanze in relax.
L’hotel si trova a pochissimi minuti da Sambuca di Sicilia, uno dei borghi più
belli d’Italia, a circa 24 km dalle meravigliose spiagge di Menfi, facilmente
raggiungibile in macchina ammirando i paesaggi siciliani e i vigneti. L’Hotel
Don Giovanni è un oasi di pace dover poter trascorrere la vostra settimana.
PARCHEGGIO GRATUITO ° RISTORANTE INTERNO ° PISCINA PER ADULTI E BAMBINI ° PARCO GIOCHI PER BAMBINI

Gli alberghi vengono assegnati in base al periodo selezionato.

JUST

INFORMAZIONI

8 GIORNI & 7 NOTTI

colazione inclusa

ASSISTENZA & SALUTE
Assistenza JustSicily telefonica, via sms, mail e WhatsApp durante il soggiorno.
JustSicily sceglie le strutture che si adeguano alle norme igienico-sanitarie per salvaguardare la salute dei clienti.

DEGUSTAZIONE VINI
CANTINA: Planeta Ulmo (C.da Ulmo, 92017 Sambuca di Sicilia AG)
*INIZIO: ore 11:00 (Mag-Sett) ore 16:00 (Mag-Giu) ore 17:00 (Lug-Ago)
DURATA: 1h 30min
DEGUSTAZIONE: n.5 vini – n.1 per territorio con aperitivo
Distanza dall’albergo: 30min&26km da Il Vigneto Resort, 28min&20km da
Casina Miregia, 14min&8km dall’Hotel Don Giovanni
Un viaggio in Sicilia attraverso la degustazione di 5 vini provenienti dai cinque
territori di Planeta nell’isola, un percorso alla scoperta dei nostri terroir: Menfi,
Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo. Visita della cantina con degustazione
guidata di 5 vini territoriali Planeta, seguita dalla degustazione dei 3 oli
extravergine di oliva Planeta e accompagnata da assaggi di prodotti tipici e
locali.
* La visita e degustazione hanno orari e giorni della settimana prestabiliti
che saranno concordati alla conferma.

GUIDA TURISTICA A SELINUNTE
➢ ESPERIENZA PRIVATA
Per interrompere la vostra settimana al mare con un’attività decisamente
divertente e molto interessante abbiamo incluso la visita guidata al Parco di
Selinunte con la guida professionale e autorizzata per scoprire la storia legata
alla nascita, l'ascesa ed il declino di una delle colonie greche d'occidente più
grandi di sempre.

DURATA: 2 ore
INCONTRO CON LA GUIDA: Davanti alla biglietteria del Parco di Selinunte
I biglietti d’ingresso non sono inclusi: adulti €6,00, bambini €3,00

JUST

TARIFFE

SOGGIORNO MARE – MENFI
Il Vigneto Resort, Casina Miregia o Hotel Don Giovanni
N.1 degustazione vini – Cantina Planeta Ulmo
N.1 visita guidata al Parco di Selinunte (2 ore)

8 giorni/7 notti

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

01/06 – 30/06
16/09 – 31/10

01/07 - 31/07
01/09 – 15/09

01/08 – 31/08

TARIFFA PER
PERSONA

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

IN CAMERA DOPPIA
Standard

€685,00

€770,00

€810,00

SUPPLEMENTO
CAMERA DUS
Doppia Uso Singola

€165,00

€275,00

€385,00

CAMERA TRIPLA

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

SUPPLEMENTO
CULLA

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

TARIFFE
Per persona
Per persona

▪ Prenotazioni per min.2 persone.

Gli alberghi vengono assegnati in base al periodo selezionato.

LA TARIFFA INCLUDE:
✓ N.7 notti in camera doppia standard al Il Vigneto
Resort, Casina Miregia, o Hotel Don Giovanni;
✓ Prima colazione inclusa;
✓ N.1 degustazione vini – Cantina Planeta Ulmo o
similare;
✓ N.1 visita con guida autorizzata di 2h al Parco di
Selinunte;
✓ Back-office e assistenza JustSicily.

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

LA TARIFFA NON INCLUDE:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Biglietti aerei;
Tassa di soggiorno;
Ingressi ai monumenti o siti;
Pasti;
Spese personali;
Tutto quanto non specificato nella voce
«La tariffa include».

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST
extra

SERVIZI EXTRA

VENDITA DIRETTA

NOLEGGIO AUTO

È possibile prenotare una macchina a noleggio con JustSicily.
Una FIAT 500X o un modello simile garantirà un viaggio scorrevole anche nelle strade di campagna.

TARIFFE

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

FIAT 500X
o modello simile

€280,00

€380,00

BASSA STAGIONE

01/10-20/12

ALTA STAGIONE

01/06-30/09
21/12 - 03/01

Per 8 giorni

• Età minima guidatore: 21 anni
• Punto di ritiro e consegna: Palermo Aeroporto o Catania Aeroporto (la stazione di ritiro e consegna deve
essere la stessa)

Aeroporto di Palermo
*Ritiro: 08:00 – 23:59
*Consegna: 08:00 - 23:59
*Senza costi aggiuntivi

Aeroporto Catania
*Ritiro: 08:00 – 23:59
*Consegna: 08:00 - 23:59
*Senza costi aggiuntivi

INCLUSO NELLE TARIFFE:
•
•
•
•

Fiat 500 X o modello simile;
Cambio manuale, kilometraggio illimitato, aria condizionata;
Limitazione di responsabilità per danni al veicolo (responsabilità pari a €1500,00);
Limitazione di responsabilità per furto e incendio (responsabilità pari a €2700,00), oneri circolazione veicoli,
oneri aeroportuali.

NON INCLUSO NELLE TARIFFE:
• Deposito cauzionale tramite carta di credito da pagare al ritiro del veicolo, carburante, parcheggi;
• Supplementi – da pagare in loco al ritiro: Pick-up/drop-off in un punto di ritiro/consegna diverso da quello
indicato, Super Theft Waiver, Super collision damage waiver, Premium protection package, Medium
protection package.

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST

SERVIZI EXTRA

SU RICHIESTA

❑ ALTRE DEGUSTAZIONI
La Sicilia è una terra di profonde e antiche tradizioni vinicole, e si pone ai vertici del
panorama vitivinicolo italiano per la qualità dei vini prodotti. Aggiungi alla tua
prenotazione altre degustazioni dei vini nelle cantine a pochi chilometri da Menfi:
Cantina Settesoli – Menfi, 7km/10m dall’albergo;
Gorghi Tondi –C.da San Nicola, Mazara del Vallo TP 40km/40m da Menfi;
Cantina Di Giovanna – Sambuca di Sicilia, 32,7km/38m da Menfi.

Da
€18pp

❑ VISITE GUIDATE
ESPERIENZA PRIVATA
Vuoi visitare altri posti? Potrai aggiungere altre visite guidate alla tua prenotazione. La
guida autorizzata e professionale ti aspetterà all’entrata del parco per accompagnarti
lungo il percorso della storia e della legenda che si lega a questi meravigliosi posti.
Siti culturali vicini:
o Valle Dei Templi: è un'area archeologica caratterizzata dall'eccezionale stato di
conservazione e da importanti templi dorici del periodo ellenico.
o Scala dei Turchi: sito naturale e patrimonio dell’Unesco. Un’imponente scogliera
bianchissima che si erge a strapiombo sul mare azzurro.

Da
€80pp

❑ GITA IN BARCA
ESPERIENZA PRIVATA
Per rendere il soggiorno mare ancora più bello, è possibile prenotare una rilassante gita
in barca per godersi una giornata di mare e fare i meravigliosi tuffi dalla barca. Per
concludere ti aspetterà un gustoso aperitivo con i prodotti tipici locali.

DURATA: 3 ore
PARTENZA: Ore 9:00
PUNTO DI PARTENZA: Porto Palo Di Menfi

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

Da
€130pp

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST

PRENOTAZIONI

INFORMAZIONI
❖
❖
❖
❖

Il pacchetto è disponibile su richiesta, per minimo 2 persone.
Le cantine sono spesso chiuse di sabato, domenica e durante le festività.
Se la cantina o l’albergo non saranno disponibili per le date richieste, JustSicily proporrà una valida alternativa.
Si è tenuti a segnalare in fase di prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. In mancanza di tali
segnalazioni, si declina ogni responsabilità a riguardo.
❖ Si garantisce il rispetto delle normative igienico-sanitarie legate all’emergenza Covid-19. I viaggiatori dovranno a
loro volta attenersi all’osservanza delle regole di sicurezza e di distanziamento sociale.

PRENOTAZIONI
CONTATTARE JUSTSICILY TEAM:
Inviare email a segreteria@justsicily.net e dare info come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Indicare «Soggiorno mare – Menfi»;
Numero di persone;
Le date desiderate;
Il giorno della settimana in cui si desidera effettuare la tua visita al Parco di Selinunte;
Se si desidera aggiungere altri servizi opzionali alla prenotazione;

NOTA BENE:
JustSicily fornisce anche la biglietteria aerea, navale e ferroviaria.
CONTATTI JUSTSICILY
• Email: segreteria@justsicily.net;
• Telefono:
Fisso 091 7479422 I 091 342927

Cellulare 334 139 77 42

PAGAMENTO
• Per confermare la prenotazione bisogna inviare un’email di conferma a segreteria@justsicily.net;
• JustSicily fornirà il modulo dati anagrafici, privacy e il contratto di viaggio da compilare e firmare;
• E’ richiesto il pagamento anticipato;
MODALITÀ DI PAGAMENTO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO:

CON CARTA DI CREDITO:

Coordinate bancarie JustSicily
Intestazione: JustSicily S.r.l. Unipersonale
IBAN: IT98 I 02008 04642 000103447079
BIC / SWIFT: UNCRITM1O55
Banca: Unicredit Spa

Tramite form di autorizzazione al prelievo dalla carta di
credito, da compilare, firmare ed inviare a
segreteria@justsicily.net

CANCELLAZIONI
• Fino a 14 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche o cancellazioni: nessuna penalità;
• Da 13 – 0 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche, cancellazioni o no show: 100% di penalità.
JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

