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Tariffa per persona–trattamento camera e colazione– CAMERA CLASSIC 
 

15.04–04.08 
21.08–29.10 

 
La quota comprende: 
- Prima colazione a buffet; 

1notte €99 €109 

SUPPLEMENTI: 
Camera Vista Mare €10 p.p. a notte 

- Connessione internet WIFI in camera e nella Hall 
- Accesso all'area fitness; 

- 1 percorso benessere da 90 min (vaschedott.Kneipp, 
doccia scozzese, vasca in aroma terapia, vasca di 
galleggiamento, vasca di drenaggio, hammam, zona 
relax, zona tisaneria) + 90 min di relax nelle esclusive 
piscine esterne con getti d'acqua e cascata (solo da 
Giugno a Settembre). Qualora, a causa delle disposizioni 
anticovid, l'utilizzo dell'hammam non risultasse possibile, 
il servizio verrà sostituito con un breve massaggio 
plantare total relax con olio caldo (kit cortesia: telo, 
ciabatte, kit doccia); 
- 1 massaggio rilassante agli agrumi di Sicilia da 25 min; 

- Accesso alla piscina attrezzata con lettini e 
ombrelloni (fino ad esaurimento posti); 
- Accesso alla piattaforma sul mare, da giugno a 
settembre, attrezzata con lettini e ombrelloni (fino ad 
esaurimento posti), raggiungibile tramite ascensori 
scavati nella roccia; 
- Utilizzo dei campi da tennis/calcetto: FREE 
(illuminazione notturna extra a pagamento); 
- Posteggio auto all'aperto (non custodito); 

Camera DUS €35 a notte 

Suppl HB (BEVANDE ESCLUSE) € 25 p.p. a notte 
adulto, €12,50 p.p. a notte chd 4-14anni n.c. 
Suppl FB (BEVANDE ESCLUSE) € 45 p.p. a notte 
adulto, €22,50 p.p. a notte chd 4-14 anni n.c. 
Chd 0-4anni n.c. FREE 
3°/4°letto Chd 4-14anni n.c. Supplemento € 35 a 
bambino a notte (NO SPA) 
Culla (solo camera vista mare) € 10 a notte 
Animali di piccola taglia (fino ad 8 Kg) € 30 
unatantum per disinfezione camera (con libretto 
sanitario). 

 

TARIFFA NON VALIDA DAL5 AL 20 AGOSTO E 
PERIODO CAPODANNO 

 

Cuffia obbligatoria: possibilità di acquisto presso il 
centro benessere dell'hotel al costo di €3 
cadauna 

 

  

 
Per info e prenotazioni: 

Catania, viaEtnea650 /tel.095503673-74 / email:prenotazioni@ciclopiviaggi.it 
Sito web: www.ciclopiviaggi.it 

mailto:prenotazioni@ciclopiviaggi.it
http://www.ciclopiviaggi.it/

