
 
 

Posizione: Noto Marina (SR). 

Spiaggia: L’hotel dispone di una vasta spiaggia sabbiosa digradante sul mare attrezzata con lettini ed ombrelloni. 

Camere: 140, tutte con servizi privati, telefono, TV, aria condizionata a fasce orarie, frigorifero. 

Servizi comuni: ricevimento aperto 24 ore con servizio cassaforte, carte di credito e bancomat, hall con annesso bar, ristorante interno con 

aria condizionata, terrazza panoramica, sala soggiorno e lettura, salone ricevimenti, sala congressi, bar nella hall e bar spiaggia, parcheggio 

interno non custodito limitato e gratuito, parrucchiere, bazar, punto accoglienza, due piscine di cui una riservata ai bambini attrezzate con 

ombrelloni e lettini, campo da tennis, basket e calcetto, ping-pong, due campi da bocce, freccette, vela e windsurf dal 01/07 al 31/08, 

beach volley, spazio aerobica, teatro interno ed anfiteatro esterno, discoteca, pianobar, miniclub da 5 a 12 anni in locali coperti e spazio 

esterno con giochi.  

Ristorazione: E’ previsto un ricco servizio di buffet per la prima colazione, il pranzo e la cena. Durante la settimana saranno organizzate 

serate a tema. 

 

Tariffe settimanali in pensione completa inclusi acqua minerale e vino locale 

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3°/4° LETTO  

3/11 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

A 30/05 – 30/06 

12/09 – 29/09 

445,00 223,00 356,00 

B 30/06 – 28/07 

29/08 – 12/09 

505,00 253,00 404,00 

C 28/07 – 11/08 

18/08 – 29/08 

565,00 283,00 452,00 

D 11/08 – 18/08 715,00 358,00 572,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 16.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. Giorni di arrivo e partenza: Giovedì e 

Domenica. Soggiorni di minimo 3 notti con arrivo di Giovedì e di minimo 4 notti con arrivo di Domenica. 

 

Riduzioni ed offerte speciali 

Prenota prima: sconto del 10% per prenotazioni entro il 15/04. 

Vacanza lunga: € 100,00 di sconto sulla camera per soggiorni di 14 notti. 

Single + bambino fino a 11 anni: il bambini fino a 11 anni in secondo letto pagherà il 50%. 

Mezza pensione (colazione e cena): € 70,00 a settimana a persona. 

 

Supplementi 

Doppia uso singola: 30% - non disponibile dal 11/08 al 18/08. 

Camera superior: € 70,00 a settimana a camera. 

Culla: € 35,00 a settimana. 

 

Animali di piccola taglia ammessi escluso luoghi comuni, se segnalati all’atto della prenotazione. 

 

N.B. eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
 


