PIZZO COFANO RESIDENCE
POSIZIONE
Il residence si trova sul mare, all’interno di un tranquillo e silenzioso complesso residenziale, ma a soli pochi minuti di distanza da
supermercati, farmacia, ufficio postale, panifici, bar, ristoranti e pizzerie.
LOCALITA'
Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo, è immersa nella riserva del Monte Cofano, ai piedi del quale sorge un’antica torre
normanna di avvistamento adibita a museo. San Vito è uno dei più famosi luoghi di soggiorno estivo della Sicilia, per la bellezza
della sua spiaggia che nel 2011 è stata eletta la migliore spiaggia italiana e l'ottava in Europa Sul suo territorio è compresa la
parte più occidentale della Riserva dello Zingaro.
SPIAGGIA
L’hotel si trova a 500 metri dall'incantevole Baia Santa Margherita, con le sue meravigliose calette caratterizzate da spiagge
selvagge di cui alcune di sabbia e altre di ghiaia. La Baia fa parte della riserva di Monte Cofano dove all’entrata è stato allestito un
parcheggio gratuito ed è a disposizione un servizio navetta gratuito grazie al quale potrete visitare comodamente parte della
riserva. A soli 7 km si trova la rinomata località balneare di San Vito Lo Capo, che può essere definita la “Perla Bianca della
Sicilia”. Ciò si evidenzia dal suo aspetto di paese “arabo” ben conservato e dall’incantevole spiaggia di quasi 3 chilometri di sabbia
corallina bianchissima.
APPARTAMENTI
7 appartamenti trilocali di cui quattro al piano terra e tre al primo piano. Costituiti da un’ampia cucina soggiorno con divano letto
matrimoniale, camera da letto matrimoniale, camera con letti a castello (negli appartamenti al piano terra), con letti doppi negli
appartamenti al primo piano e bagno con box doccia. Gli appartamenti al primo piano hanno inoltre un balconcino abitabile, ad
uso esclusivo. Tutti gli appartamenti sono dotati di biancheria da letto e da bagno, hanno un ingresso autonomo e sono dotati di
due condizionator
SERVIZI
Nelle vicinanze supermercati, farmacia, bar ristoranti e pizzerie.

SAN VITO LO CAPO
San Vito Lo Capo:
Punto importantissimo di turismo nazionale, San Vito Lo Capo, può essere definita la Perla Bianca della Sicilia. Ciò si evidenzia
dal suo aspetto di paese arabo ben conservato, con le sue casette dipinte di bianco ed il suo vasto litorale sabbioso simile alle
spiagge dei tropici. Qualcuno scriveva: Il sole quasi sempre a picco, il mare di un blu quasi nero e, a tratti improvvisi, verde,
violaceo, trasparente, il dorato della spiaggia ed il bianco accecante delle case. Ma San Vito Lo Capo non è solo spiaggia, ha la
sua storia, le sue tradizioni, la sua gastronomia e offre le sue escursioni. Se a questo lembo di territorio aggiungiamo il suo mare
incontaminato e pescoso, e il suo clima che segna quasi sempre bel tempo, offriamo al turista indimenticabili vacanze.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4814339

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 223,00 €

Partenza il:

domenica 8 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 30,00 €

Rientro il:

domenica 15 settembre 2019

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 28,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Pizzo Cofano Residence di San Vito lo Capo in solo pernottamento in appartamento trilo 2
posti letto. Incluso Forfait consumi (acqua, luge, gas), Tv, aria condizionata, prima fornitura biancheria da letto e bagno, posto
auto, pulizia finale.
Costi in loco: Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota:Offerta speciale a disponibilita' limitata.

Totale Finito: 506,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

