
 

 

 

Oasi di Selinunte Hotel & Resort**** Marinella di SelinunteTP 

 
 

Si trova nella costa sud ovest delle Sicilia in una delle più belle spiagge 

di sabbia dell'isola. A breve distanza, circondato da una natura 

incontaminata, si trova il Parco Archeologico di Selinunte ed il borgo 

marinaro di Marinella di Selinunte con il suo caratteristico porticciolo. 

L'Oasi di Selinunte dispone di ristorante climatizzato, pasti serviti al 

buffet o al tavolo a discrezione della direzione, serate a tema, bar hall, 

bar piscina , roof garden,centro estetico con massaggi e parrucchiere 

per uomo e donna su prenotazione, piscina per adulti attrezzata, 

piscina per bambini, solarium, campo polivalente di 

basket,pallavolo,tennis,calcetto, tiro con l'arco,area giochi per bambini, 

animazione diurna e serale, anfiteatro. Equipe di animazione per 

trascorrere in allegria la vacanza con un programma con diversi giochi 

ed attività per adulti e bambini, serate con musica, piano bar e 

spettacoli. La bella spiaggia di sabbia sottile attrezzata degrada 

dolcemente verso il mare cristallino per goderne in tutto relax.  

Speciale Tariffe Settimanali  2020 per persona 

Periodo Mezza Pensione All Inclusive Speciale long stay 

all inclusive su richiesta 

(7=6) 

01/06-13/07 378 485 415 

13/07-27/07 401 504 432 

27/07-10/08 459 567 486 

10/08-24/08 535 693 ------- 

24/08-07/09 459 567 486 

07/09-28/09 396 504 432 

28/09-26/10 363 472 405 
 
Riduzioni e Supplementi 

3° letto Bambino 3/12 n.c GRATUITO 

4° letto Bambino 3/12 n.c -50% 

3°/4° letto Ragazzi 12/16 n.c -50% 
3°/4° letto adulti -20% 
0/3 anni nc gratuiti nel letto con i genitori 

Suppl. Singola  € 20 a notte 

Suppl. balcone € 10 a notte      
Culla € 5 gg; Animali piccola taglia € 20 sett. 

Long Stay: 15 gg ne paghi 13 contingentato 

Eccetto 10/24 Agosto 

Prenota Prima al 15/06: sconto 10% per prenotazioni pervenute entro il 15/06 nei 

Sogg settimanale non cumulabile con long stay 
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