Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

MONGIOVE/PATTI MARINA – SICILIA 3 STELLE

Il complesso sorge in posizione tranquilla direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia, immerso nel
verde di giardini curati e con alberi di alto fusto, ai piedi del famoso Santuario di Tindari e di fronte
alle isole Eolie, in un tratto di costa suggestiva bagnata da un mare azzurro e cristallino. Interamente
pianeggiante si compone di un corpo centrale dove sono inseriti il ristorante e la hall e da una serie
di armoniose casette a schiera in muratura o prefabbricate circondate da patio dove sono inserite le
camere. L’ambiente giovane ed informale e la magnifica posizione garantiscono una vacanza in
totale libertà adatta a tutti ed in particolar modo alle famiglie con bambini. Direttamente sul mare,
adagiato sulla bellissima spiaggia privata di sabbia mista a ciottoli, con fondale sabbioso e
dolcemente digradante, dotata di bar, sdraio e ombrelloni.

7 notti 8 gg nel periodo dal 31/05 al 14/06/2020 e dal 06/09 al 27/09/2020
€ 329,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg nel periodo dal 14/06 al 28/06/2020
€ 376,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 28/06 al 05/07/2020
€ 423,00 IVA incl. a persona

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

7 notti 8 gg dal 05/07 al 12/07/2020
€ 423,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 12/07 al 19/07/2020
€ 469,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 30/08 al 06/09/2020
€ 376,00 IVA incl. a persona

La quota comprende: wi-fi free, ristorante climatizzato con prima colazione a buffet con
distributori automatici di bevande calde e fredde; pranzo e cena a buffet assistiti dal personale di
sala per la composizione dei piatti delle portate principali per mantenere alto il livello di decoro e di
igiene, acqua e vino da distributori automatici ai pasti senza limitazione, (la cucina dispone di zona
riservata alla cucina per i clienti celiaci, lo staff è disponibile alla preparazione degli alimenti portati
dal cliente), snack bar in spiaggia, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni (fino ad
esaurimento), parco giochi attrezzato per bambini, piscina per adulti, piscina per bambini,
animazione diurna con giochi e tornei, serate con spettacoli e cabaret, miniclub, junior club, servizio
spiaggia, beach volley, campo da tennis, beach soccer, biberoneria attrezzata (prodotti esclusi);
parcheggio esterno incustodito, sgambatoio nel verde per i cani e area in spiaggia riservata. Tessera
Club che include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio a camera), animazione diurna e serale
con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto, acquagym, uso diurno del
campo da tennis, uso delle piscine, mini club 3/12 anni e junior club 13/17 anni con attività
ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali.
La quota non comprende: trasporto; tassa di soggiorno da pagarsi in contanti in loco; extra in
genere; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

