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CAMERE

SPIAGGIA

GRAND PALLADIUM RESORT

Dispone di 356 camere ognuna con terrazza e servizio in camera, 
suddivise in 8 categorie: 
· Deluxe ognuna con un letto king size o due letti singoli, sono dotate  
  di doccia, minibar, TV a schermo piatto, una zona di lettura, Wi-Fi, 
  aria condizionata e articoli di cortesia; 
· Camere Deluxe Sea View, sono dotate di tutti i servizi delle 
  Camere Deluxe; 
· Junior Suites con un letto king size o due letti singoli e un 
  divano-letto, sono dotate dei servizi delle precedenti categorie, 
  più un salotto collegato e una gran terrazza; 
· Suites con un letto king size o due letti singoli e un divano letto, 
  sono dotate di una gran terrazza, un salotto e tutti i servizi della 
  precedente categoria; 
· Sea View Suites con una meravigliosa vista sul Mar Mediterraneo, 
  un letto king size o due letti singoli e un divano-letto, nonché tutti i 
  servizi delle Suite; 
· Romance Bungalows, con un letto king-size e tutti i servizi delle 
  camere Deluxe; 
· Bungalows con un letto king-size, sono dotati di tutti i servizi 
  della precedente categoria; 
· Presidential Suite con un letto king-size, dotati di tutti i servizi 
  delle altre categorie, nonché un salone indipendente e un’enorme   
  terrazza.

Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia e ciottoli, 
attrezzata con ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento).

ATTREZZATURE E SERVIZI

· Dispone di 6 bar, compresi lobby e pool bar e un Xtra Time Sports 
  Bar, dove potrete vedere tutti i vostri sport preferiti, mentre 
  degustate un hamburger e una birra, 24 ore al giorno. 
· Internet-wifi, animazione, anfiteatro, una piscina (per adulti e  
  bambini) con un grande solarium, zona per idroterapia con 
  bagno turco, una sauna secca e umida, una zona chill-out, vasche 
  per idromassaggio con acqua calda e fredda e una doccia 
  sensoriale, sale trattamenti all’avanguardia, palestra e spogliatoi. 
· Servizio in camera disponibile 24/24, gratuito o addebitabile, a
  seconda dell'orario e degli articoli tutti dettagliati nel menu del  
  servizio in camera, bottiglia d'acqua gratuita all'interno del 
  minibar, ricaricata ogni giorno. 
· A pagamento illuminazione serale tennis, materassini, teli mare,  
  cassaforte.

RISTORAZIONE

Dispone di 3 ristoranti: 
· Portofino l’essenza del Mediterraneo, con un menù à la carte  
  che comprende pizza e pasta artigianali e altri piatti tipici 
  italiani, nonché isole self-service; 
· El Dorado una saporita steakhouse che offre i migliori tagli 
  di carne alla griglia; 
· Ristorante à la carte asiatico. La formula All Inclusive include  
  bevande con marchi nazionali e internazionali disponibili dalle 
  ore 09:00 alle ore 01:00, Xtra Time Sports Bar aperto 24 ore su 
  24 (con snack, bibite e birre dalle ore 02:00 alle ore 08:00),  
  acqua in bottiglia servite nei ristoranti, Bottiglie di vino secondo 
  il menu disponibile, pasti al ristorante principale a buffet  
  disponibile per colazione, pranzo e cena (i ristoranti à la carte 
  aperti a cena devono essere prenotati in anticipo al servizio clienti).

Il Gran Palladium è situato sulla panoramica 
costa settentrionale della Sicilia, è un luogo per 
famiglie e amici in cerca di una vacanza 
indimenticabile e sullo sfondo di un 
lussureggiante paradiso verde. La sua vicinanza 
alla spiaggia e alla capitale dell'isola ne fanno 
una destinazione perfetta per una vacanza 
rilassante vicino alle principali attrazioni 
culturali della Sicilia.

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)



+39 0802372046 info@goodays.it @goodays_touroperator

TESSERA CLUB
Tessera Club inclusa, 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.

NOTE
Doppia Uso Singola Deluxe 80%; Doppia Uso Singola, Deluxe Vista 
Mare 100%; Doppia Uso Singola Bungalow 100%; 
Doppia Uso Singola Deluxe Seaside 100%; Tassa di Soggiorno 
da pagare in loco € 1,50 a partire dai12 anni;

OFFERTE SPECIALI
Super Prenota Prima sconto 10% per soggiorni settimanali 
confermati entro il 28/02/2022; 
Prenota Prima sconto 5% per soggiorni settimanali confermati 
entro il 31/3/2022.

OCCUPAZIONE*
· Camera Deluxe: 1 Adulto, 2 adulti, 2 adulti + 1 bambino (infant  
  incluso nella massima occupazione)
· Camera Deluxe Monoparentale: 1Adulto+1bambino, 
  1Adulto+2bambini (infant incluso nella massima occupazione)
· Camera Deluxe Seaside: 1 Adulto, 2 adulti, 2 adulti + 1 bambino 
  (infant incluso nella massima occupazione)
· Camera Deluxe Sea View: 1 Adulto, 2 adulti, 2 adulti + 1 bambino 
  (infant incluso nella massima occupazione)
· Camera Deluxe Bungalow: 1 Adulto, 2 adulti (non ammessi infant)

RIDUZIONI
· Infant 0/2 anni n.c. Gratis, Culla gratuita su disponibilità e 
  prenotazione
· 2° Letto 2/13 anni n.c. 50% (Camera Monoparentale SOLO se in 
  camera con un Adulto)
· 3° Letto 2/13 anni n.c. 50%

Assicurazione medico bagaglio obbligatoria di €10 per persona Assicurazione annullamento a partire da €15 per persona

GRAND PALLADIUM RESORT
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

Tariffe per persona a giorno in ALL INCLUSIVE

PERIODO DELUXE* DELUXE SEASIDE* DELUXE BUNGALOW* DELUXE SEA VIEW*

A 29/04 – 27/05 € 131 € 138 € 149 € 156

B 27/05 – 17/06 € 155 € 163 € 177 € 184

C 17/06 – 01/07 € 163 € 171 € 186 € 194

D 01/07 – 22/07 € 176 € 185 € 201 € 209

E 22/07 – 29/07 € 181 € 190 € 206 € 215

F 29/07 – 21/08 € 214 € 225 € 244 € 255

G 21/08 – 04/09 € 179 € 188 € 204 € 213

H 04/09 – 18/09 € 165 € 173 € 188 € 196

I 18/09 – 02/10 € 140 € 147 € 160 € 167

L 02/10 – 29/10 € 128 € 134 € 146 € 152


