MARE ITALIA
SICILIA
PARK HOTEL PHILIP 3*S
Marina di Patti (ME)
BAMBINI GRATIS – TESSERE CLUB INCLUSE
Tra Capo Tindari e Capo Calavà, il Park Philip Hotel a Marina di Patti è la scelta giusta per chi cerca un
albergo con piscina a Patti per le proprie vacanze in famiglia o di coppia, negli ambienti totalmente ristrutturati
dell'ex pastificio dei Caleca del 1886 sorge direttamente sul mare a Marina di Patti, la struttura è adiacente alla
spiaggia di sabbia e ghiaia, le camere sono dotate di servizi privati (senza il bidet), asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, televisione, minibar (a pagamento), cassaforte; Servizi Reception 24h, ascensore, bar,
ristorante, bar in piscina, piscina scoperta ,servizio baby-sitter (a pagamento), parcheggio; Servizio Spiaggia
incluso nelle tessere club.

QUOTE A CAMERA A SETTIMANA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI
PERIODO
01.06 - 22.06
07.09 - 14.09
22.06 - 06.07
06.07 - 27.07

PREZZI A COPPIA
Best Price entro il 30 Marzo

649
849
949

LA PRESENTE LOCANDINA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI

Infant 0-3 anni GRATIS nel letto con i genitori, noleggio culla facoltativo € 70,00 a settimana da pagare in loco.
Riduzioni valide con almeno 2 persone paganti quota intera:
3° letto 0/6 anni GRATIS, 7/12 anni riduzione 50%, 13/17 anni riduzione 10% da calcolare sulla metà della quota a
coppia in tabella;
4° letto 0/1 anno GRATIS, 2/6 anni riduzione 70%, 7/12 anni riduzione 50%, 13/17 anni riduzione 30% da calcolare sulla
metà della quota a coppia in tabella;
3°/4° letto adulti (dai 18 anni) riduzione 10% da calcolare sulla metà della quota a coppia in tabella.

1

1

La quota comprende: Pensione completa con menù a tre portate buffet di contorni, bevande incluse ( 2acqua e 4
vino p.p.); colazione intercontinentale. TESSERA CLUB INCLUSA PER PRENOTAZIONI FINO 30/03/2019 con:
animazione senior e junior; servizio piscina con lettini prendisole a disponibilità limitata, servizio spiaggia con 2 lettini a
camera in file in base alla disponibilità del lido, parcheggio esterno libero fino ad esaurimento posti.
Altre note: Gli animali sono ammessi, di piccola taglia, previa segnalazione al momento della prenotazione con un
supplemento di €50,00 a settimana; INIZIO/FINE SOGGIORNO Sabato/Sabato.
Disponibilità camere sempre soggetta a riconferma.

OFFERTA VALIDA DAL 08.02.2019 FINO AD ESAURIMENTO – NESSUNA QUOTA ISCRIZIONE - S&O
N. 0219-1

