SICILIA
GATTOPARDO SEA PALACE 3*
BROLO (ME)

Il Gattopardo Sea Palace Hotel è immerso in un suggestivo scenario mediterraneo, nel golfo di Brolo, i cui tratti di
costa sabbiosa si alternano a rilievi collinari a ridosso del mare creando panorami di straordinaria bellezza. L'Hotel
a pochi metri dalla spiaggia gode di una splendida vista sulle Isole Eolie; distanza dal mare La struttura dista circa
15 metri dal mare; le camere dispongono di aria condizionata, telefono, televisione, servizi privati, asciugacapelli,
cassaforte; servizi: reception h24, ascensore, ristorante, deposito biciclette, sala tv, bar, internet point, terrazza, sala
congressi, parcheggio, dispositivi per portatori di handicap e sedie a rotelle, disponibilità baby-sitter service, piscina
scoperta con lettini ed ombrelloni, campi da tennis, noleggio biciclette, pedalò, tiro con l'arco, animazione.

BAMBINI GRATIS E TESSERE CLUB INCLUSE

15.09-30.09

PREZZI A
CAMERA

3° LETTO
0/13 ANNI

RIDUZIONE
3°/4° LETTO
13/18 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

839

Gratis

50%

10%

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
LA QUOTA COMPRENDE: Pensione completa con menù a tre portate con aggiunta antipasto solo durante il pranzo
(due primi, un secondo con contorno, dessert o frutta), bevande incluse (acqua e vino p.p. in caraffa); colazione
aggiunta di affettati e formaggi; Tessera club con animazione senior e junior, disponibile dal 01.07 al 01.09, servizio
piscina con lettini prendisole a disponibilità limitata, servizio spiaggia con due sdraio a camera dalla 3° fila in base
alla disponibilità del lido dal 15.06 al 01.09, connessione wi-fi in tutta la struttura; parcheggio esterno non custodito.
La quota non comprende: supplemento frigo bar € 8 al giorno, possibilità su richiesta di supplemento camera vista
mare. NOTE: Animali sono ammessi, di piccola taglia, previa segnalazione al momento della prenotazione con un
supplemento di €50 a settimana. INIZIO/FINE SOGGIORNO Domenica/Domenica. CHECK IN dalle ore 16:00 alle
ore 22:00 – CHECK OUT entro le ore 10:00. LA RIDUZIONI VANNO CALCOLATE SULLA META’ DELLA QUOTA A
CAMERA.
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 09.09.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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