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Tutti al mare in Sicilia - Marina di Patti (ME) 
PARK PHILIP HOTEL 3***S - dal 04 al 17 Giugno 2023 (13nt)  

 

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. 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. Camere singole in mansarda con altezza assolutamente accessibile, senza finestra ma con 

lucernario al soffitto. 

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

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

estivo giornaliero. Staff d’animazione in spiaggia e sul palcoscenico del teatro. 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  € 970,00  a persona 

S. Matr. Uso singola  € 210,00 (MAX 2)  

S. Singola € 65,00  (MAX 2) in    mansarda 

 
Le quote comprendono: Trasporto in Bus GT da Cesano Maderno all'Aeroporto di Malpensa/Bergamo a/r 
$S10273_Volo di linea a/r per Catania con tasse aeroportuali, bagaglio di almeno 15kg e bagaglio a mano 
incluso Trasferimento in Bus GT dall'Aeroporto di Catania all'Hotel a/r Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati Trattamento di pensione completa. Scelta fra  2 menù sia a pranzo che a cena  Colazione  a 
buffet dolce e salato. Drink di benvenuto in hotel Tessera club inclusa che comprende: animazione diurna e 
serale, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, utilizzo della piscina e delle attrezzature dell'hotel  
Assicurazione infortuni ‐ Viaggi Protetto senza limiti di età – Unipol Sai Assicurazione Responsabilità Civile – 
Generali Assistenza medico‐sanitaria in collaborazione con le Asl locali Assistenza durante il soggiorno. 
Quota iscrizione € 25,00 
Le quote NON comprendono: Quanto non indicato alla voce "La quota comprende" Mance e facchinaggi 
Assicurazione facoltativa interruzione/prolungamento del soggiorno causa COVID‐19 € 10,00 p.p. 
Assicurazione facoltativa annullamento del soggiorno per motivi certificabili (compreso COVID‐19) € 30,00 
p.p. Tassa di soggiorno extra da pagare in hotel 

 
ACCONTO   € 300,00  ALL’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO   
SALDO    € 670,00  ENTRO IL 19 MAGGIO 2023 
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