
 
 

 

Posizione: Marina di Patti (ME). 

Spiaggia: di granelli grossi  si trova a pochi metri dall’hotel ed è attrezzata con ombrelloni e lettini. 

Camere: 45 nel corpo centrale e 26 in villetta con balcone o patio; tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata e ventilata, frigobar, 

tv flat satellitare, telefono, asciugacapelli, cassette di sicurezza. 

Ristorazione: 2 ristoranti dell’hotel. La colazione è a buffet, pranzo e cena sono serviti al tavolo con possibilità di scelta tra 3 primi e 3 

secondi e un buffet di contorni e dessert.  

Servizi ed attrezzature: piscina olimpionica e piscina per bambini, un campo polivalente (tennis/pallavolo), minigolf,ping-pong,campo di 

bocce. A pagamento utilizzo del campo di calcetto, due bar e angoli bar sia in spiaggia che in piscina, solarium, bazar, sala giochi, sala tv, 

sala congressi, internet wireless nella hall. Parcheggio privato. Possibilità di praticare gratuitamente canoe e pedalò. A pagamento 

escursione per le Isole Eolie. 

Animazione: dal 15/06 al 15/09 giochi e attività, tornei sportivi e divertenti spettacoli organizzati dall’equipe di animazione. Mini club per 

bambini a partire dai 4 anni. 

 

Tariffe settimanali in pensione completa bevande ai pasti (acqua in bottiglia e vino locale in caraffa) 

 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 16.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. 

 

Riduzioni 

Mezza pensione : riduzione del 15% sulla tariffa settimanale in tutti i periodi. 

Bambini 0-2 anni: GRATUITI in tutti i periodi. 

 

Supplementi 

Culla: € 50,00 a settimana; per soggiorni inferiori alle 7 notti  € 10,00 al giorno  da pagare in loco 

Tessera club, settimanale, obbligatoria dal 15/06 al 15/09  da pagare in loco: adulti sopra i 18 anni € 35,00; bambini 3/5 anni € 8,75; 

bambini 6-13 anni € 17,50; bambini 14/17 anni € 26,25. 

Camera singola: supplemento del 25% sulla tariffa settimanale in tutti i periodi. 

Animali: ammessi di piccola taglia € 20,00 a settimana, solo soggiorno. Sistemazione in villetta, escluso luoghi comuni. 

 

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

PERIODI TARIFFE  

SPECIALI 

3°/4° LETTO  

3/5 ANNI 

3°/4°  LETTO 

 6/13 ANNI 

3°/4° LETTO  

14/17 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

A 04/01-09/06 

15/09-27/12 

375,00 94,00 188,00 282,00 319,00 

B 09/06-07/07 

08/09-15/09 

440,00 110,00 220,00 330,00 374,00 

C 07/07-28/07 

01/09-08/09 

500,00 125,00 250,00 375,00 425,00 

D 28/07-04/08 

25/08-01/09 

565,00 142,00 283,00 424,00 481,00 

E 04/08-11/08 

18/08-25/08 

630,00 158,00 315,00 473,00 536,00 

F 11/08-18/08 690,00 173,00 345,00 518,00 587,00 


