
 
 
 

 

   
 

Per Informazioni e prenotazioni : 
Vimar Viaggi 

Tel . 06.9413385  E-mail : crli@vimarviaggi.it 

 

 

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 (solo giugno/settembre e ad esaurimento), raggiungibile con 
particolari ascensori scavati nella roccia. A pochi minuti, con supplemento da pagare in loco, servizio spiaggia presso lido 
convenzionato. 
Sistemazione: camere con aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, tv, wi-fi free, 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 con servizio al tavolo e/o a buffet presso il ristorante "il Dattero" (a discrezione della Direzione). A disposizione 
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. 
Servizi: 3 ristoranti, terrazze panoramiche, connessione internet wi-fi gratuita in camera e nella hall, centro congressi fino a 550 
persone, anfiteatro, sala fitness, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso delle 2 piscine vista mare, uso diurno dei 
campi da tennis/calcetto, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti (giugno/settembre). 
A pagamento: servizio spiaggia presso lido convenzionato, escursioni, servizio navetta per il porto di Messina e il centro storico di 
Taormina (su richiesta), trasferimenti da/per aeroporto di Catania (su richiesta), servizio lavanderia, trattamenti presso il Centro 
Benessere, illuminazione notturna dei campi da tennis/calcetto, noleggio teli mare su cauzione. 
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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4/14 anni 

4° letto 
4/14 anni 

Volo + 
Transfer  

A 12/05 - 30/06 854 626 1.015 640 1.141 660 GRATIS -50% 190 
B 30/06 - 07/07 854 626 1.015 640 1.141 660 -50% -50% 240 
C 07/07 - 04/08 980 700 1.141 715 1.274 730 -50% -50% 240 
D 04/08 - 25/08 1.099 870 1.260 1010 1.393 1130 -50% -50% 290 
C 25/08 -01/09 980 700 1.141 715 1.274 730 -50% -50% 240 
E 01/09  -29/09 980 700 1.141 715 1.274 730 GRATIS -50% 190 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa ( BEVANDE ESCLUSE ) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/11.00; minimo 5 notti dal 4/8 al 25/8, libero nei restanti periodi (quote pro-rata). SUPPLEMENTI: 
doppia uso singola Classic 40%; camera Superior € 10 per persona a notte. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulto 10%; mezza pensione 
10%. BABY 0/4 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare 
in loco. DA PAGARE IN LOCO:  tassa di soggiorno se prevista secondo disposizioni degli organi competenti;  telo mare cauzione € 
10. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 30 a soggiorno da pagare in loco per disinfestazione finale. 
 
 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro) 
KIRA SPECIAL/BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/14 anni gratuito in camera Deluxe/Junior Suite con 2 adulti per soggiorni fino al 
30/6 e dal 1/9 confermati entro il 31/3.  
OFFERTA BOOM : quote da tabella per prenotazioni confermate entro il  31/3. 
SPECIALE SPOSI: spumante o vino, cestino di frutta in camera all’arrivo e un ingresso alla zona umida del Centro Benessere.  
VACANZA LUNGA: 7 notti al prezzo di 6 per soggiorni dal 12/5 al 30/6.   
 
VOLO + TRANSFER: La quota comprende: 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 € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene 
*: tariffe a posti limitati da riconfermare all’atto della prenotazione. 
 

Quota gestione pratica  : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Prodotto organizzatore tecnico Kira Viaggi Tour Operator 


