SICILIA
LE DUNE BEACH RESORT
MORTELLE (ME)
Situato nella costa settentrionale della Sicilia, a pochi chilometri dallo Stretto di Messina, la struttura affaccia direttamente su
un’ampia e profonda spiaggia di sabbia bianca e un mare dal color azzurro intenso. Il villaggio è costituito da bungalow a
schiera sparsi tra prati verdi e vegetazione mediterranea, raccolti intorno al bar ed alla piscina, indicato per persone e famiglie
che desiderano trascorrere una vacanza semplice e informale in totale libertà. Il villaggio le Dune Beach Club nasce direttamente
su uno splendido mare limpido ed ha accesso diretto sull’ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata, con ciottoli sul
bagnasciuga. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
90 confortevoli e accoglienti Bungalow accolgono i clienti del Le Dune Beach Club in un ambiente originale e ospitale, in cui
godere di benefico relax per una vacanza di pura quiete o di coinvolgenti attività sportive. I Bungalow offrono arredamenti
moderni e ingresso indipendente con un ambiente circondato da giardini all’inglese che si collegano all’ampia spiaggia privata.
Tutte le camere dispongono di tv a schermo piatto, telefono, aria condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con
asciugacapelli. Standard Room: Camere Standard per 2/3 persone, realizzate recentemente, modernamente arredate, con
stanza matrimoniale e possibilità di 3° letto aggiunto (occupazione massima 3 persone, baby 0/3 anni inclusi). Family Room:
Bicamere Family per 4 persone, con camera matrimoniale, cameretta con divano letto doppio o a castello, servizi in comune e
veranda attrezzata. Possibilità di bungalow per diversamente abili.
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PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

La tariffa non include: tessera club € 3 per persona per notte adulti; Tessera club bambini fino a 11 anni Free.
Tassa di soggiorno Comune di Messina € 2 per persona per notte adulti

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 19.08.20

PREZZO FINITO – QUOTA D’ISCRIZIONE
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