PANORAMIC HOTEL
Struttura:L’hotel Panoramic sorge in posizione panoramica sulla meravigliosa baia di
San Vito Lo Capo, fra una rigogliosa vegetazione ricca di essenze e fiori mediterranei.
Spiaggia:di sabbia bianca, a 200 metri dall’hotel, privata e attrezzata (1 ombrellone + 2
lettini a camera inclusi nel prezzo). Si raggiunge a piedi o con servizio di bus navetta
messo a disposizione dei clienti ad orari prestabiliti fino alle ore 19.00. Al mattino è
servito un piccolo rinfresco con tè freddo e succhi di frutta.
Struttura:L’hotel Panoramic sorge in posizione panoramica sulla meravigliosa baia di
San Vito Lo Capo, fra una rigogliosa vegetazione ricca di essenze e fiori mediterranei.
Servizi:reception h24, ristorante, bar, sala Tv, connessione Wi-fi gratuita, internet point,
saletta soggiorno e lettura, facchinaggio, cassetta di sicurezza in reception, parcheggio
esterno, servizio spiaggia, teli mare, bus navetta da e per la spiaggia .
Servizi infant:su richiesta, possibilità di richiedere prodotti alimentari adatti per infant,
seggioloni e culle.
Ristorazione:ristorante principale con vista sul Golfo di San Vito Lo Capo, per la
colazione a buffet con frutta fresca, yogurt, ampia scelta di dolce e salato, bevande
calde e fredde. Con supplemento possibilità di mezza pensione e pensione completa
con pranzo e cena serviti al tavolo.
Relax e divertimenti:possibilità di escursioni guidate verso le principali località di
interesse storico naturalistico (su richiesta e a pagamento).
Tessera Club:obbligatoria dal 01/06 al 30/09 comprende: servizio spiaggia (1
ombrellone 2 lettini a camera), 2 teli mare a camera con cambio settimanale, rinfresco
in spiaggia, bus navetta da/per la spiaggia, parcheggio esterno, bus navetta serale per
il paese, connessione Wi-fi gratuita in camera e nelle aree comuni, internet point,
animali di piccola taglia e culla (su richiesta e su segnalazione alla prenotazione),
accesso sala ritrovo con giochi da tavolo e ludoteca.

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:

P5009036

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

domenica 4 ottobre 2020

Rientro il:

domenica 11 ottobre 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 297,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 33,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Hotel Panoramic (4 Stelle) in pernottamento e colazione.
Costi in loco: Tessera Club obbligatoria, dal 01/06 al 30/09, per camera a notte € 15,00. Include: spiaggia attrezzata (1 ombrellone
+ 2 lettini), 2 teli mare con cambio settimanale, rinfresco in spiaggia, bus navetta spiaggia, parcheggio esterno, wi-fi, internet point,
animali di piccola taglia e culla (previa comunicazione).Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla
propria, pasti a consumo. Colazione in camera: per persona a notte € 10,00. Late check-out: salvo disponibilità, i clienti possono
richiedere, il giorno prima, di trattenere la camera fino alla ore 18.00, previo pagamento di un supplemento di € 50,00 nei mesi di
Luglio e Agosto, € 40,00 restanti periodi.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 594,00 €
(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

