
Tariffe  per persona a notte  - Camera e colazione

PERIODI

25/03 -  06/04
01/10 -  15/10

MATRIMONIALE
VISTA MARE

SPIAGGIA
5 Km

ANIMALI
NON

AMMESSI

04/03 -  25/03
15/10 -  25/11A

B

C

D

06/04 -  18/05

18/05 -  15/07
10/09 -  01/10

€76,00

€111,00

€124,00

MATRIMONIALE
SUPERIOR BALCONE

VISTA MARE

€92,00

€64,00

€80,00

€99,00

€112,00

Riduzioni per 3° letto in camera doppia (anche sul
trattamento):
0 – 2 anni nc 100% in BB ed HB, eventuale culla
gratis; 
da 2 anni in poi -20%
Supplemento cena à la carte € 28,00 per persona

sconto del 10% per prenotazioni confermate
entro il 31 Marzo (lista nominativa al 31.03)
sconto del 5% per prenotazioni confermate entro
il 30 Aprile (lista nominativa al 30.04)

Riduzioni e supplementi:

Prenota Prima:

Offerte speciali:
Senior: sconto del 10% per gli over 60 anni -
cumulabile con offerta Prenota Prima e honeymoon
Honeymoon: sconto del 10% - cumulabile con offerta
Prenota Prima e senior

Inizio soggiorno / Fine soggiorno ingressi liberi Tessera Club Inclusa 

Tempo di Mare 2023 Taormina (ME)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

€59,00

€74,00

€94,00

€105,00

€54,00

€70,00

€89,00

€101,00

€76,00

€92,00

€111,00

€124,00

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

MATRIMONIALE
STANDARD

BALCONE/TERRAZZA

MATRIMONIALE
STANDARD
FINESTRA

SINGOLA 
STANDARD 

FINESTRA

Camera Matrimoniale superior vista mare
panoramica, balcone (ca. 16-24 mq); includono: TV LCD,
accappatoio, ciabattine, lettore DVD, minibar con bibite
analcoliche gratis, linea da bagno deluxe, facchinaggio e
riassetto serale.
Camera Matrimoniale al Palazzo Santa Caterina
balcone o terrazzo lato mare (ca.20-26 mq);
includono: TV LCD, accappatoio, ciabattine, linea da bagno
deluxe, facchinaggio e riassetto serale.
Camera Matrimoniale con vista mare senza balcone
(ca. 16-24 mq); includono: TV LCD, accappatoio
e ciabattine
Camera Matrimoniale standard con balcone o
terrazza, senza vista mare (ca. 16-24 mq) con TV
LCD;
Camera Matrimoniale standard con finestra, senza
vista mare (ca. 16-24 mq) con TV LCD;
Singola standard con finestra (ca. 11 mq) con TV LCD;

E 15/07 -  10/09 €133,00 €121,00 €115,00 €110,00 €133,00


