
 

  ASSOCIAZIONE ANZIANI DI CESANO MADERNO  

PROPONE 

Tutti al mare in Sicilia - Marina di Patti (ME) 
PARK PHILIP HOTEL 3***S - dal 08 al 22 Giugno 2019 (14nt)  

 

Tra Capo Tindari e Capo Calavà, il Park Philip Hotel a Marina di Patti è la scelta giusta per chi 

cerca un albergo con piscina a Patti per le proprie vacanze in famiglia o in coppia. Negli 

ambienti dell’ex pastificio dei Caleca del 1886 e totalmente ristrutturato, avremo piacere di 

accogliervi con la cortesia e semplicità che ci contraddistingue. Struttura con 43 camere con 

vista paesaggistica e vista sul mare. Dispone di sala ristorante per banchetti e ricevimenti, bar, 

sala TV, salottini per lettura, sala break-play. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia 

e servizi privati, telefono centralizzato, aria condizionata, frigo-bar, radio e TV LCD. La 

piscina semi-olimpionica estiva è attrezzata di tropical-bar con area spettacoli serali ed è 

l’ideale per una nuotata rinvigorente o per un cocktail al bar quando tramonta il sole. La 

spiaggia sottostante al corpo della piscina è attrezzata di sdraio e ombrelloni, per un relax 

estivo giornaliero. Simpatia tutta siciliana per lo staff d’animazione in spiaggia e sul 

palcoscenico del teatro. Le attività sportive d’appoggio esterne all’hotel: tennis, equitazione, 

sci nautico, para-fly, windsurf. Noleggio d’imbarcazioni e auto. Il ristorante offre tipiche 

specialità gastronomiche di cucina mediterranea e vaste varietà internazionali: antipasti e 

contorni a buffet, menù a scelta fra 2 primi e 2 secondi. Colazione a buffet.  

  

 
 
 
 
 

Quota in doppia € 970,00 – S. Singola € 210,00 (MAX 3) 
SERVIZI COMPRESI: 
trasporto A/R in bus privato G.T. da Cesano Maderno all’APT e dall’APT in hotel; Volo A/R con 
tasse aeroportuali, Iva e tasse di servizio, bagaglio almeno 15 kg incluso; sistemazione in camere 
doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa con acqua e vino ; ricca colazione a 
buffet dolce e salato con biscotti, marmellate, crostate, torte, cereali, salumi, formaggi, ecc.; scelta 
fra almeno 2 menù con buffet di verdure ed antipasti caldi e freddi sia a pranzo che a cena; drink 
di benvenuto in hotel; festa di arrivederci in albergo; assistenza medico-sanitaria in collaborazione 
con le ASL locali; Assicurazione infortuni e Responsabilità Civile e contro terzi, SENZA LIMITE DI 
ETA'; assicurazione per furto, avaria o perdita del bagaglio; rientro in ambulanza dietro 
prescrizione medica; misuratore della pressione a disposizione in hotel; Assistenza in loco; LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da corrispondere in loco ove richiesta; 
assicurazione annullamento del viaggio (€ 39,00); Mance e facchinaggi; Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “servizi compresi”; 

 
ACCONTO € 250,00  ALL’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO 

  SALDO         € 720,00  ENTRO IL 20 MAGGIO 2019 
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