
HOTEL CAPO DEI GRECI 4
PACCHETTO RELAX & BENESSERE

Sant’ Alessio Siculo (ME)

2 GIORNI - 1 NOTTE A PARTIRE DA:

Per soggiorni da Domenica e Venerdì. € 109,00
Per soggiorni di Sabato.

Dal 07/04 al 31/05 e dal 24/09 al 28/10/2023

€ 114,00

Per soggiorni da Domenica e Venerdì. € 124,00

Dal 01/06 al 04/08 e dal 27/08 al 23/09/2023

Per soggiorni di Sabato. € 129,00

• Sistemazione in Camera doppia Classic.
• Prima Colazione a buffet.
• Connessione Wi-fi in Camera e nella Hall.
• Accesso Area Fitness.
• 1 percorso benessere da 90 minuti + 90 minuti di relax nelle esclusive piscine esterne con getti
   d’acqua a cascata (solo da Giugno a Settembre).
• • Kit cortesia: telo, ciabatte, kit doccia.
• Accesso alla piscina attrezzata con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento posti).
• Accesso alla piattaforma sul mare, da metà Giugno a metà Settembre, con lettini e ombrelloni
   (fino ad esaurimento posti), raggiungibile tramite ascensori scavati nella roccia.
• Servizio spiaggia esterna, extra a pagamento, su richiesta, salvo disponibilità.
• Utilizzo dei campi da tennis/calcetto free (illuminazione notturna extra a pagamento).
• Posteggio auto all’aperto (non custodito).

SUPPLEMENTI E RIDSUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Suppl. vista mare: €10,00 per persona a notte / Suppl. Camera DUS: €45,00.
• Suppl. Mezza pensione (bevande escluse) Adulti: €30 per persona / Bambini 4-14 anni n.c. : €15 per persona.
• Suppl. Pensione completa (bevande escluse) Adulti: €55 per persona / Bambini 4-14 anni n.c. : €27,50
  per persona / Bambini 0-4 anni n.c. : free con i genitori.
• Suppl. Culla (solo per la camera vista mare): €10,00 a notte.
• 3°- 4° letto Bambini 4-14 anni n.c. : €50,00 per persona a notte (ingresso alla SPA non consentito).
• • 3°- 4° letto Adulti su richiesta.
• Animali di piccola taglia ammessi (fino a 8 kg), è richiesto il libretto sanitario, €30 per la pulizia 
   della camera. Accesso vietato alle aree comuni.


