
   LE DUNE BEACH 3*** 

 
Posizione: Mortelle (ME), all’estremo vertice nord della Sicilia, a 15 chilometri da Messina.  

Spiaggia:  direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga), privata ed attrezzata. Possibilità di noleggio teli da 

mare (a pagamento). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club, a partire dalla 2° fila.  

Sistemazione: 90 bungalow con ingresso indipendente tutti dotati di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, tv, telefono, minifrigo e 

cassetta di sicurezza. Si dividono in Camere Standard per 2/3 persone (occupazione massima 3 persone, baby 0/3 anni inclusi), di nuova 

realizzazione, modernamente arredate con camera matrimoniale e possibilità di 3° letto aggiunto e Bicamere Family per 4 persone, con 

camera matrimoniale, cameretta con divano letto doppio o a castello, servizi in comune e veranda attrezzata. Possibilità di bungalow per 

diversamente abili. 

Ristorazione:   pasti a buffet con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale in ristorante con veranda esterna;  la sistemazione è 

prevista in tavoli da 8/10 posti in compagnia di altri ospiti. Serate a tema settimanali. Per i bambini 3/11 anni è a disposizione un’area 

riservata con menù dedicato in compagnia degli animatori. Su richiesta cucina per celiaci (alimenti non forniti). 

Servizi ed attrezzature: bar, sala tv, piccolo parco giochi, bazar, anfiteatro, parcheggio interno non custodito. A pagamento: servizio baby 

sitting (su richiesta), escursioni, noleggio auto. 

 

Tariffe settimanali per persona in pensione completa inclusi acqua e vino in caraffa durante i pasti . Soggiorni Domenica-Domenica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 17.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00.  

 

N.B.: Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo, da pagare in loco, 

€ 20,00 adulti, € 10,00 bambini 3/11, bambini 0/2  anni GRATIS.* In camera standard occupazione massima 3 persone, bambini 0-3 anni 

inclusi. 

 

Supplementi    

Camera doppia uso singola: 20% fino al 30/06 e dal 01/09, 50% dal 30/06 al 04/08; non disponibile dal 04/08 al 01/09. 

Bambini 0/2 anni: pasti da menù inclusi -non si accetta culla propria – Culla su richiesta € 35,00 a settimana da pagare in loco. 

Tessera club, obbligatoria a partire da 3 anni dal 26/05 al 22/09, settimanale e da pagare in loco: € 35,00. Include: uso della piscina 

attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), piscina per bambini, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli, piano bar e 

spazio discoteca all’aperto in spiaggia, aerobica, acquagym, balli latino americani, tornei sportivi, corsi collettivi di tennis, vela, canoa e 

windsurf, baby club 3/6 anni con attività ricreative, miniclub 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, junior club 12/16 

anni con programmi dedicati, utilizzo individuale diurno dei campi da tennis, bocce, ping-pong. Presso la spiaggia beach volley, soccer 

beach, beach tennis, windsurf, canoe,  servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila).   

Formula Nyce Gold, da richiedere al momento della prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità), € 105,00 a camera a settimana. 

Include:1 ombrellone  e due lettini  in 1° fila , 2 teli mare omaggio, prima fornitura frigobar, 1 quotidiano nazionale al giorno, late check out 

ore 12:00, sconto del 10% sulle escursioni, buono consumazione bar del valore di € 30,00. 

Animali: non ammessi. 

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

 

RIDUZIONI  

PERIODI 

 

 

TARIFFA 

CAMERA 

STANDARD 

TARIFFA 

BICAMERA 

FAMILY 
3°/4° LETTO 

3/11 ANNI 

3°/4° 

LETTO 

ADULTI 

A 26/05 – 02/06 399,00 435,00 GRATIS 50% 

B 02/06 – 09/06 405,00 440,00 GRATIS 50% 

C 09/06 – 16/06 445,00 480,00 GRATIS 50% 

D 16/06 – 23/06 465,00 495,00 GRATIS 50% 

E 23/06 – 30/06 490,00 525,00 GRATIS 50% 

F 30/06 – 07/07 520,00 565,00 GRATIS 50% 

G 07/07 – 14/07 525,00 570,00 GRATIS 50% 

H 14/07 – 28/07 565,00 610,00 GRATIS 50% 

I 28/07 – 04/08 575,00 620,00 GRATIS 50% 

L 04/08 – 11/08 695,00 725,00 GRATIS 50% 

M 11/08 – 18/08 785,00 815,00 GRATIS 50% 

N 18/08 – 25/08 755,00 790,00 GRATIS 50% 

O 25/08 – 01/09 585,00 625,00 GRATIS 50% 

P 01/09 – 08/09 520,00 555,00 GRATIS 50% 

Q 08/09 – 15/09 395,00 435,00 GRATIS 50% 

R 15/09 – 22/09 395,00 430,00 GRATIS 50% 


