Hotel Costa del Sole*** S
Hotel & Residence
Hotel

Costa del Sole

L’hotel costa del Sole si affaccia sul Golfo di Catania vicino all’Oasi del fiume Simeto ed a pochi passi dalla città e dal
Vulcano Etna, con accesso diretto sulla spiaggia di sabbia fine, attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera.
SISTEMAZIONE:
 24 camere standard, arredate con un design raffinato, spaziose ed accoglienti. Ogni camera è dotata di aria
condizionata, TV LCD, cassaforte, servizio Wi-Fi gratuito, piscina.
 13 appartamenti di nuova costruzione, in formula apparthotel, dotati di ogni confort e composti da una camera
da letto matrimoniale, soggiorno, con uno/due divani letto, completi di angolo cottura accessoriato, bagno e
terrazzo con tavolo e sedie da giardino. Tutti gli appartamenti sono in grado di ospitare da 2 a 6 persone.
RISTORAZIONE:
 Colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli, con possibilità di servizio a buffet a discrezione della direzione.
Piatti tipici siciliani, cucina vegetariana, piatti per celiaci. Ristorante interno ed esterno, bar, connessione wi-fi,
parcheggio privato gratuito.
Ammessi animali di piccola e media taglia.

Listino 2019
Tariffe per persona, al giorno, per soggiorni settimanali, con trattamento di pensione completa con acqua e vino inclusi
PERIODI

Adulto in
camera doppia

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

Periodo E

Periodo F

26.05 - 23.06
22.09 - 06.10

23.06 - 07.07
08.09 - 22.09

07.07 – 21.07
01.09 – 08.09

21.07 - 04.08
25.08 – 01.09

04.08 – 11.08
18.08 – 25.08

11.08 - 18.08

€ 58.00
(€ 406,00)

€ 68.00
(€ 476,00)

€ 95.00
(€ 665,00)

€ 105.00
(€ 735,00)

€ 115.00
(€ 805,00)

€ 120.00
(€ 840,00)

INIZIO / FINE SOGGIORNO: Sabato/sabato o domenica /domenica

Dalle 16 del giorno di arrivo alle 10 del giorno di partenza.

Possibilità di soggiorni liberi, minimo 3 notti fino al 21/7 e dopo il 1/9.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:










Infant 0/ 2,99 anni gratis nel letto con i genitori
3° letto 3/13,99 riduzione del 70% in tutte le sistemazioni;
4° e 5° letto 3/13,99 riduzione del 50% solo in apparthotel;
3° letto adulto riduzione del 25% in tutte le sistemazioni;
4° e 5° letto adulto riduzione del 35% solo in apparthotel;
1 adulto + 1 bambino 3/13,99 anni = 1,5 quote solo in camera hotel;
1 adulto + 2 bambini 3/13,99 anni = 1,8 quote solo in camera hotel;
Doppia uso singola +20% solo in camera hotel;
Tessera club (obbligatoria), da pagare in loco, a settimana ed a camera, € 60 per doppia e tripla, € 80 per
quadrupla e quintupla

OFFERTE SPECIALI (SOLO SOGGIORNI SETTIMANALI):




Super Prenota Prima: per prenotazioni confermate entro il 31/3/2019 sconto del 20% sul listino e riduzione
del 100% sul 3° letto 3.13,99 (in tutte le sistemazioni), con caparra del 50% alla conferma e saldo entro il
31/3/2019;
Prenota prima: per prenotazioni confermate entro il 31/5/2019 sconto del 10% e riduzione del 100% sul 3°
letto 3.13,99 (in tutte le sistemazioni), con caparra del 30% alla conferma e saldo entro il 21 giorni data di
arrivo;
Vacanza lunga, periodi A e B, soggiorno di due settimane, sconto del 10% sulla seconda settimana di
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Hotel & Residence
soggiorno;

