
 

 

SICILIA 
Capo dei Greci Resort  4**** 
Sant’Alessio Siculo 
 
 
Adagiato sulla splendida Riviera di Taormina, il Resort offre l'ospitalità e il calore tipici della Sicilia in una location particolarmente suggestiva. 
Le meravigliose terrazze panoramiche, la grande piattaforma sul mare e l'incantevole anfiteatro con vista sul Castello di Sant'Alessio ne 
fanno la soluzione ideale per gli amanti del relax e del bel mare. L'invidiabile posizione lo rende un privilegiato punto di partenza per 
escursioni via terra e via mare. 
Spiaggia: piattaforma di oltre 2000 mq attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), raggiungibile con particolari ascensori scavati 
nella roccia. A pochi minuti, con supplemento da pagare in loco, servizio spiaggia presso lido convenzionato raggiungibile con servizio 
navetta (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere con aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, tv, servizi con asciugacapelli, balcone o patio 
attrezzato con tavolo e sedie. Camere Classic per 2 persone (non possibile baby in eccedenza), con vista sul giardino interno o sul retro, 
camere Superior per 2 persone, tutte vista mare, camere Deluxe per 3 persone, su due livelli di cui uno mansardato, tutte vista mare, Junior 
Suite per 3/4 persone, lato mare, composte da soggiorno con 2 divani letto da una piazza e mezza e camera matrimoniale. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante "il Dattero"; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizone inoltre, a pagamento, 
ristorante "il Rosmarino", à la carte con specialità siciliane, terrazza con vista sulla Riviera di Taormina e ristorante "Bouganvillea", ideale per 
cene conviviali e banchetti. 
Attività e Servizi: 3 ristoranti, terrazze panoramiche, connessione internet wi-fi gratuita, centro congressi fino a 550 persone, anfiteatro, sala 
fitness, parcheggio privato non custodito. Le quote incudono: uso delle 2 piscine vista mare, uso del campo da tennis, bocce e beach volley, 
ping pong, animazione soft diurna e serale, piano bar, 2 ingressi per persona alla zona umida del Centro Benessere. 
A pagamento: servizio spiaggia presso lido convenzionato, escursioni, servizio navetta per il porto di Messina e il centro storico di Taormina 
(su richiesta), lavanderia, trattamenti presso il Centro Benessere. 
Benessere: Centro Benessere Magna Grecia Spa di ca 1000 mq  con vasche e piscine idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia 
scozzese, hammam, percorso kneipp, trattamenti viso e corpo e tisaneria. 
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A 27/05 - 10/06 595 463 635 498 775 623 Gratis 50% 

B 10/06 - 17/06 665 515 705 550 845 675 Gratis 50% 

C 17/06- 24/06 665 515 705 550 865 695 Gratis 50% 

D 24/06- 01/07 735 566 775 601 935 746 Gratis 50% 

E 01/07- 22/07 805 625 845 660 1025 825 Gratis 50% 

F 22/07 - 05/08 805 625 875 690 1025 825 Gratis 50% 

G 05/08 - 12/08 910 728 980 793 1170 968 Gratis 50% 

H 12/08- 19/08 1120 919 1190 984 1380 1159 Gratis 50% 

I 19/08- 26/08 1050 845 1120 910 1310 1085 Gratis 50% 

L 26/08- 02/09 875 676 945 741 1095 876 Gratis 50% 

M 02/09- 09/09 735 566 795 621 935 746 Gratis 50% 

B 09/09- 16/09 665 515 705 550 845 675 Gratis 50% 

A 16/09- 23/09 595 463 635 498 775 623 Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa + BEVANDE 

 
Inizio/fine soggiorno: 14.00/11.00; domenica/domenica. Supplementi: camera Superior € 8 per camera a notte; camera Deluxe € 12 per 
camera a notte; Junior Suite € 16 per camera a notte; doppia uso singola Classic/Superior 30% fino al 22/7 e dal 2/9, 50% nei restanti 
periodi. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: cauzione telo mare € 10; servizio spiaggia presso lido convenzionato 
(facoltativo) € 8 per persona al giorno (include servizio navetta + 1 obrellone e 2 lettini a camera). Note: supplementi e riduzioni da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 30 a soggiorno da pagare in loco per 
disinfestazione finale. 
 
OFFERTE SPECIALI  

BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Nave Gratis: passaggio Nave gratuito per 2 adulti + 2 bambini + auto per soggiorni confermati entro il 30 Aprile. Offerta a posti limitati. 
Cumulabile con le altre offerte. 

 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna (sistemazione passaggio ponte). 
Supplementi: alta stagione € 150 per nucleo familiare per tutte le partenze dal 28/7 al 25/8 incluso; 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; cabina 
interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 27/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 28/7 al 25/8 incluso quotazioni su 
richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 
a € 150 a nucleo familiare.  
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e 
diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota 
Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 
30 a € 80 per persona. 


