Viaggiare con noi sarà bellissimo!
Sicilia – Marina di Patti – Hotel Park Philip
***Sup
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri:
Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari.

DAL 12 AL 26 LUGLIO € 435,00
DAL 30 AGOSTO AL 06 SETTEMBRE € 400,00
DAL 06 AL 13 SETTEMBRE € 379,00
Tariffe a persona a settimana

L’Hotel Club Park Philip sorge a pochissimi chilometri dal centro di
Marina di Patti. Completamente ristrutturata, la struttura si sviluppa
all’interno di un palazzo antico, costruito nel 1886, che per anni ha
ospitato uno storico pastificio. A soli 30 metri dall’ampia spiaggia di
sabbia e ghiaia, dal fondale dolcemente digradante, con Lido privato di
950 mq, attrezzato con ombrelloni e lettini. Sistemazione: 43 camere per
2/4 persone (occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 4/19 anni), con
parquet e arredi particolarmente curati, tutte dotate di aria condizionata, Tv Led HD (32 pollici), telefono
con linea esterna, cassaforte, frigobar, kit di cortesia, servizi privati con doccia e asciugacapelli.
Attività e servizi: ricevimento con portineria h24, 2 ascensori, hall, salottini per lettura, 2 bar di cui 1 in
piscina, sala colazione, ristorante, connessione wi-fi nelle aree comuni (gratuita), servizio in camera, piscina
semi olimpionica attrezzata e con vista mare. Tessera Club: include servizio spiaggia, uso della piscina,
animazione e intrattenimento, spettacoli serali, giochi e balli di gruppo, miniclub ad orari prestabiliti per
bambini a partire dai 4 anni.
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata, Pensione Completa , Antipasto, due primi e due
secondi a scelta sia a pranzo che a cena, doppio contorno serviti e bevande ai pasti ( Acqua e vino locale della casa ).
Cocktail di Benvenuto, Animazione, giochi, spettacoli, Tornei Sportivi, Servizio spiaggia con utilizzo gratuito di
Ombrelloni e Lettini, Piscina e Tessera Club; Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota d'iscrizione € 25,00 per adulti ed € 10,00 per chd da 2 anni in poi; Trasferimento e passaggio nave; Mance ed
extra in genere; ingressi vari; Tassa di soggiorno ove prevista; Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento Singola Euro 15,00 a notte; Da 0 a 7 Anni N.C. FREE in culla propria o nel
letto con i genitori, pasti da menù inclusi; Da 07 a 9 Anni N.C. Sconto 70%; Da 9 a 15 Anni N.C. Sconto 50% - Da 15 a
19 Anni N.C. Sconto 30%. Da 19 a 99 Sconto 3° letto Adulto 10%.
Per prenotazioni entro l’11/06:
o Quota d’iscrizione GRATIS
o Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno
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