
Taormina (ME)

Tariffe per persona a notte in Camera e colazione

PERIODI

SPIAGGIA
7 min

ANIMALI 
 NON

AMMESSI

11/01 -  16/03
01/11  -  28/12A

B

€ 88,00

CAMERA
STANDARD

€ 121,50

CAMERA
SUPERIOR

Elegance vista mare senza balcone
Deluxe vista Etna e balcone
Superior Vista Etna senza balcone

Riduzioni: 
Infant 0/3 anni nc 100%
3° letto bambini 3 /13 anni nc riduzione 50%
3° letto adulti riduzione 30%
**(3° letto solo in solo camera DELUXE)

Altre tipologie di camera supplemento dal verificare
con il ns booking 

SUPPLEMENTI:
Mezza pensione: menù 3 portate che comprendono: primo piatto,
secondo piatto e dessert

OFFERTE SPECIALI: 
Early booking 
15% di sconto su prenotazioni effettuate entro il 28/02
 10% di sconto su prenotazioni effettuate entro 31/03 

Tassa di soggiorno di € 3,50 euro a persona a notte non
inclusa nella tariffa 

Wifi gratuito presente in tutta la struttura 
Sky TV gratuito in tutte le camere tutto l’anno – pacchetto
Gold Plus
Servizio Bar 
Servizio piscina da giugno a ottobre
Servizio Ristorante Piscina da giugno a ottobre dalle 13.00 alle
14.30
Teli da bagno e lettini in piscina inclusi senza supplemento
Servizio navetta per le spiagge convenzionate da giugno a
ottobre on request a pagamento
Ricca prima colazione calda e fredda a buffet composta da:

Mezza pensione (menu unico a 3 portate composto da 1
primo + 1 secondo con contorno + dessert)
Linea cortesia nuova eco-friendly e biologica (linea Il Moro,
siciliana con il mediterraneo elicriso- paraben free- 100 %
naturale e 100 % riciclabile)
Vassoio cortesia bollitore con te e caffe solubile in camera

Servizi:

       materie prime a chilometro zero – pasticceria della casa –           
vasta scelta di prodotti tipici della tradizione siciliana
       marmellate di stagione – dolci preparati con farine integrali -    
granite - prodotti per celiaci – centrifugati di frutta

Tempo di Mare 2023

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

CHECK IN ORE  16 .00 CHECK OUT ORE 10.00
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

€ 101,00

€ 135,00
16/03 – 01/11
28/12 -  02/01

CAMERA
SINGOLA

€ 101,00

€ 134,00

CAMERA 
DELUXE

€ 148,50

€ 108,00


