
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE E RISTORAZIONE: situato direttamente sul mare in un’oasi di verdi e 

lussureggianti giardini,  accanto al Fiesta Hotel Garden Beach, il Fiesta Hotel Athènee Palace è di 

recente costruzione. Ristorante principale climatizzato con terrazzo all’esterno per gustare tutti i 

giorni le specialità mediterranee e, una volta a settimana, “serata siciliana” con gruppo folk, il tutto 

servito a buffet con cucina dal vivo (pranzo con servizio al tavolo, a pagamento per i clienti in mezza 

pensione). La formula ALL INCLUSIVE include bevande nazionali/internazionali e carta dei cocktail 

incluse in ogni bar e ristorante; frigo bar in camera con acqua e soft drinks inclusi, assortito ogni due 

giorni; caffè e tè con bollitore in camera ogni giorno. Colazione continentale servita al bar. Serata 

siciliana a buffet e serata Grill al ristorante Sikania.  Spuntini e snack durante la giornata al beach 

bar. Inoltre, cassaforte in camera e teli mare gratuiti. 
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CAMERE: 273 moderne e confortevoli camere, di cui la maggioranza con vista panoramica sul mare. 

Tutte dotate di aria condizionata, telefono, servizi con vasca, balcone/loggia, Tv Sat, mini frigo, 

cassaforte (con supplemento), asciugacapelli. A richiesta servizio mini bar e lavanderia (a 

pagamento). 

ATTREZZATURE E SERVIZI: accesso diretto alla spiaggia di sabbia e ciottoli attrezzata con sdraio ed 

ombrelloni (fino ad esaurimento), zona sportiva, animazione per adulti e bambini, mini club (4–12 

anni), ristorante pizzeria, grill aperto a pranzo con menù semplificato (da giugno a settembre), Lobby 

bar con terrazzo panoramico e musica dal vivo, uno snack bar vicino al mare, quattro piscine di cui 

una in zona mare con bacino per bambini e una coperta riscaldata con idromassaggio, docce 

emozionali e nuoto controcorrente, ampio solarium con vista mare e vista sulle Madonie dove ha 

sede un Centro Relax a pagamento, tutte attrezzate di sdraio ed ombrelloni (fino ad esaurimento). 

Boutique e Bazar, parcheggio interno recintato incustodito. Animazione diurna e serale con giochi, 

tornei, spettacoli in anfiteatro, piano bar, discoteca, mini club, parco giochi per bambini, corsi 

collettivi di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acqua–gym, palestra, minigolf, tennis, calcetto, 

pallavolo, bocce, ping-pong, ampia sala biliardo/giochi. A pagamento: internet point, centro 

benessere, sauna, corsi individuali di tennis, tennis notturno, affitto auto e biciclette,  materassino 

per sdraio, teli mare. Escursioni e navetta giornaliera per i vicini centri di Cefalù, Campofelice di 

Roccella, Termini Imerese e Palermo. 

DISTANZA DAL MARE: direttamente sul mare, spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni 

e sdraio (fino ad esaurimento). 

TESSERA CLUB: GRATUITA, comprende l’uso di campi da tennis, calcetto, pallavolo, bocce, minigolf, 

miniclub, piscine, ping pong, teatro, discoteca, aria condizionata, animazione, spettacoli, piano bar, 

servizio spiaggia. A pagamento illuminazione serale tennis, materassini, teli mare, cassaforte e 

quant’altro non previsto. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO 

0923 020210 / 392 8062293 

mazara@apropositodiviaggi.it 


