
 

 

               TINDARI VILLAGE 

                 BAZIA 

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

 

BILO4 
  

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 
 

22/5 29/5 7 590 320  

29/5 5/6 7 590 320  

5/6 12/6 7 590 320  

12/6 19/6 7 590 320  

19/6 26/6 7 760 380  

26/6 3/7 7 760 400  

3/7 10/7 7 760 400  

28/8 4/9 7 760 380  

4/9 11/9 7 590 320  

11/9 18/9 7 590 320  

18/9 25/9 7 590 320  

     
 

     
 

BILO5 
  

 

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 

 

 

22/5 29/5 7 665 380  

29/5 5/6 7 665 380  

5/6 12/6 7 665 380  

12/6 19/6 7 665 380  

19/6 26/6 7 815 450  

26/6 3/7 7 815 480  

3/7 10/7 7 815 480  

28/8 4/9 7 815 450  

4/9 11/9 7 665 380  

11/9 18/9 7 665 380  

18/9 25/9 7 665 380  

 

COSTI INCLUSI    
Consumi acqua, luce gas animazione, aria condizionata, piscina con idromassaggio e cascata e pulizie finali 
 
Da pagare al momento della prenotazione Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad 
appartamento a settimana 
         



  
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Biancheria da letto € 8,00 da saldare all'arrivo. 
Tassa di soggiorno se prevista dall´amministrazione comunale. 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

  Bar, ristorante pizzeria, bazar, mini market. All'interno del nostro ristorante è possibile usufruire del servizio di 

mezza pensione al prezzo di 25,00 euro a persona.. 

. 

DESCRIZIONE ALLOGGI    
Appartamento bilocale per 4 persone: Composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto 
matrimoniale, camera da letto matrimoniale e bagno. 
Appartamento trilocale con 5 posti letto: soggiorno con angolo cottura, camera con letto matrimoniale, 
camera con 2 letti, bagno. 
   

Abbiamo pensato un posto dove trascorrere le vacanze in Sicilia che sia confortevole e funzionale, dove si possa 

stare sul mare, in mezzo alla natura, nel bello.Dove la spiaggia ti lascia senza parole e il panorama che offre ti 

riempia gli occhi e il cuore.Un posto dove si possa scegliere di rilassarsi a contatto con la natura, stare sdraiati al 

sole in tranquillità e riservatezza oppure essere coinvolto dall’animazione.Un ambiente dove l’accoglienza è 

informale ma rispettosa,  per mettere gli ospiti a proprio agio.Un punto da cui partire per scoprire la Sicilia: 

luoghi, storia, persone e sapori, ma dove arrivare per ritrovare il tempo per se stessi e per la propria famiglia.Il 

Tindari Village è situato nella località di Furnari (ME), confina con il porto turistico di Portorosa.Direttamente sul 

mare offre una vista a 180 gradi dal promontorio del Tindari sino a Capo Milazzo e sull’arcipelago delle isole 

Eolie.Dispone di appartamenti monolocali e bilocali dotati di cucina, aria condizionata e tv, vi è inoltre una 

piccola area adibita a campeggio.Tindari Village offre inoltre Spiaggia Privata, Bar, Ristorante, Pizzeria, Parco 

Giochi, Piscina, Idromassaggio, animazione presente ma non invadente. 

 

Di recentissima costruzione i nostri appartamenti in muratura dispongono di due camere molto spaziose. 

Possono ospitare fino a 5 persone. 

Sono dotati di Aria condizionata, TV e bagno con doccia e bidet. 

Tutti gli alloggi dispongono di una cucina attrezzata esterna e di tavoli e sedie disposti in veranda per potersi 

godere la vita all’aria aperta.Gli appartamenti distano circa 150 a piedi dalla nostra spiaggia. 

 


