
Caesar Palace **** 
 

Posizione: Giardini Naxos (ME). 

Spiaggia:  dista circa 1 chilometro dalla struttura ed e’ raggiungibile tramite il servizio navetta 

gratuito. 

Sistemazione: le 220 camere sono arredate in stile moderno e dispongono di bagno e asciugacapelli, 

telefono*, tv satellitare, mini bar*, cassaforte (richiesta cauzione)*, bollitore per tè e caffè e aria 

condizionata (in funzione a seconda della stagione e a discrezione della Direzione). Le camere sono di 

due tipologie: con balcone e senza balcone con ampia finestra. 

Ristorazione: Il trattamento di mezza pensione comprende la prima colazione e la cena a buffet. Il 

trattamento di “ALL  INCLUSIVE” comprende: American buffet per la colazione fino alle 10.00. Buffet 

per il pranzo e per la cena presso il ristorante principale. Bevande (servite o self-service da 

distributori): spumante, vino, birra alla spina, bibite non alcooliche durante i pasti e presso i vari bar 

durante gli orari di apertura, liquori  nazionali durante le ore serali.  

Servizi ed attrezzature: ufficio ricevimento, internet-point*,  bazar, sala giochi biliardo*, navetta gratuita per il centro di Giardini Naxos e 

per la spiaggia convenzionata ad orari prestabiliti, parcheggio all’aperto e garage incustodito coperto, lavanderia*, sala congressi, sala 

banchetti, piscina con ombrelloni, sedie  sdraio e teli bagno, piscina e parco giochi per bambini. Animazione dal 25/05 al 20/09:programma 

di animazione diurna e serale per adulti e bambini con Miniclub (6-12 anni) e Junior club (13-17 anni), spettacoli nel Teatrino all’aperto e 

intrattenimento serale con musica dal vivo.  

 

Tariffe settimanali in mezza pensione bevande escluse 

TARIFFE SPECIALI IN CAMERA RIDUZIONI PERIODI 

DOPPIA 

BALCONE 

DOPPIA 

STANDARD 

SINGOLA DOPPIA USO 

SINGOLA 

3°/4° LETTO 

4/11 ANNI 

3°/4° LETTO 

12/15 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

A 30/03 – 06/04 

20/04 – 11/05 

05/10 – 25/10 

419,00 380,00 483,00 509,00 GRATIS 50% 20% 

B 06/04 – 20/04 380,00 342,00 445,00 471,00 GRATIS 50% 20% 

C 11/05 – 28/06 

21/09 – 05/10 

464,00 425,00 529,00 554,00 GRATIS 50% 20% 

D 31/08 – 21/09 490,00 451,00 554,00 580,00 GRATIS 50% 20% 

 

Tariffe settimanali per persona in All  Inclusive  

TARIFFE SPECIALI IN CAMERA RIDUZIONI 
 

PERIODI 

DOPPIA 

BALCONE 

DOPPIA 

STANDARD 
SINGOLA 

DOPPIA USO 

SINGOLA 

3°/4° LETTO 

4-11   ANNI 3°/4° LETTO 

12-15 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTO 

A 29/06 – 27/07 644,00 606,00 721,00 759,00 63,00 50% 20% 

B 27/07 – 10/08 

17/08 – 31/08 
734,00 696,00 811,00 850,00 63,00 50% 20% 

C 10/08 – 17/08 824,00 786,00 901,00 940,00 63,00 50% 20% 
Le camere verranno consegnate dopo le ore 15.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. 

 

Culla bambini 0-3 anni : GRATUITA.  
 

Supplementi 

Tessera Club – obbligatoria,a soggiorno dal 25/05 al 20/09 da pagare in loco a partire dai  4 anni: € 35,00. Include: animazione diurna e 

serale, mini e junior club, piano bar, piscina con sdraio, ombrelloni e teli da bagno (fino ad esaurimento), parco giochi e piscina bambini in 

area attrezzata, servizio navetta da e per Giardini Naxos ad orari prestabiliti, lido  convenzionato presso “Lido Naxos” distante 1 km e 

raggiungibile con servizio navetta gratuito ingresso incluso 1 ombrellone e 1 sdraio per camera. 

All Inclusive facoltativo nei periodi non obbligatori  (dal 30/03 al 28/06 e dal 31/08  al  21/09) € 140,00 ad  adulto; € 63,00  per bambini 

 4-11 anni 

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

 


