Hotel le terrazze**** letojanni – inverno 2018/19
L’Hotel Le Terrazze si trova a Letojanni, nella parte intermedia del complesso alberghiero di cui fa parte anche l’Hotel Antares. Situato davanti
alla maestosa Baia di Taormina, è l’albergo ideale per soggiorni settimanali in famiglia o per fine settimana di relax. La struttura si compone di
diversi edifici connessi tra loro da uno ascensore panoramico; un altro ascensore e una galleria sottopassaggio portano alla vicina spiaggia e al
centro di Letojanni. Durante il periodo invernale i clienti utilizzeranno i servizi comuni dell’hotel Antares che recentemente è stato sottoposto a
lavori di ristrutturazione con rifacimento totale della facciata. Inoltre sono stati rinnovati: hall, bar, ricevimento e sala ristorante. Disponibile agli
ospiti un Centro Benessere con piscina coperta riscaldata, palestra attrezzata sauna*, bagno turco*, idromassaggio* e possibilità di sottoporsi a
trattamenti estetici*. L’affascinante Taormina si trova a soli pochi minuti di macchina.
Hotel Le Terrazze: Le 102 camere di diverse tipologie sono dotate di servizi privati con bagno o doccia, asciugacapelli, minibar*, bollitore per tè
e caffè, telefono*, TV satellitare, cassaforte (richiesta una cauzione), aria condizionata durante i mesi estivi e riscaldamento in inverno a
discrezione della Direzione.
•
•
•

DA – Camera Matrimoniale con terrazza vista mare (ca. 22-26 mq)
DB – Camera Matrimoniale standard con balcone (ca. 22-26 mq)
E – Camera Singola standard con balcone (ca. 22 mq)

Tariffe inverno 2018/ 2019 per persona al giorno in B/B con colazione a buffet
Supplementi

03/11- 22/12
22/12 - 31/12
31/12 – 01/01 HB (*)
02/01 – 02/01
02/01 - 09/03

DA – Terrazza
vista mare

DB Balcone

43
64
183
63
43

38
58
177
57
38

E- Doppia
uso Singola Mezza Pensione
( HB) - buffet
53
10
78
10
197
77
10
53
10

Pensione Completa
( FB) su base BB -

20
20
10
20
20

(*) La tariffa del 31.12. include la cena di gala obbligatoria servita con bevande incluse.
Arrivo libero
•

Riduzioni per 3°/4° letto in camera doppia: da 0 a 11,99 anni 100% in camera e colazione, mezza pensione e
pensione completa; da 12 a 15,99 anni 50%; da 16 anni -20%; culla gratis;
Soggiorno minimo:

2 notti dal 24.12.18 al 26.12.18

3 notti dal 29.12.18 al 01.01.19
SERVIZI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricevimento (check in dalle ore 15.00; check out entro le ore 10.00) - prenotazioni di escursioni*, taxi*, noleggio auto*, spedizione posta*
Bar (orario: ca 09:00 -24:00)*
Piano bar o musica in filodiffusione
Ristorante dell’hotel Antares (prima colazione ca. 7:00-10:30; pranzo ca. 12:30-14:00 a buffet; cena ca. 19:00-21:00 a buffet).
Gli orari del ristorante possono subire delle variazioni.
Centro Benessere con accesso alla piscina coperta riscaldata e palestra attrezzata
Sauna finlandese*, bagno turco*, idromassaggio*, trattamenti estetici* e massaggi* al Centro Benessere sono a pagamento*
Attivazione WI-Fi € 4,00 (2GB)*
Servizio in camera*
Lavanderia*
Negozio-bazar con souvenir e accessori*
Parcheggio all’aperto non custodito (la Direzione non è responsabile per eventuali danni o furti ai veicoli)
Parcheggio riservato in base alla disponibilità € 5,00 al giorno. Si consiglia la prenotazione anticipata.
Sono benvenuti gli animali domestici di piccola taglia (max. 10 kg.), non ammessi nelle aree comuni (es. ristorante, bar, piscine, ecc.)

*questi Servizi sono a pagamento
Centro Benessere Nettuno: Per motivi di sicurezza i bambini di età inferiore a 4 anni non sono ammessi nel centro benessere.
L’utilizzo della piscina coperta riscaldata e della palestra è su prenotazione in loco.
In tutte le sale comuni (bar, ristoranti, ricevimento, ecc. ) non è consentito fumare

Tassa di soggiorno: € 0,80 per persona/notte, dovrà essere pagata dal cliente in contanti direttamente in hotel

