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Il Cral delle Austrade sezione Bari ci ha invitati a partecipare a : 

Settimana in Sicilia  tra divertimento e cultura 
15 – 22 luglio 2018  

 

 8 giorni 7 notti  hotel 4 stelle dal 15/7/2018 – 22/7/2018 
 
CAPO DEI GRECI HOTEL RESORT & SPA 

Taormina / Sant’Alessio 
Adagiato sulla splendida Riviera di Taormina, in località Sant'Alessio Siculo, 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, 

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. Si dividono in 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 2/3 persone, su 

due livelli di cui uno mansardato, tutte vista mare, Junior Suite per 2/4 

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. 

ATTIVITA’ E SERVIZI: 3 ristoranti, terrazze panoramiche, connessione internet wi-fi gratuita, centro congressi fino a 550 persone, 

anfiteatro, sala fitness, parcheggio privato non custodito. 

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. 

TESSERA CLUB: include uso delle 2 piscine vista mare, uso del campo da tennis, bocce e beach volley, ping pong, animazione soft 

diurna e serale, piano bar, corsi collettivi sportivi, mini club 3/6 anni, junior club 7/11 anni e boy club 12/17 anni ad orari stabiliti, 2 

ingressi per persona alla zona umida del 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. 

Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la descrizione 
ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/11.00; domenica/domenica  

SUPPLEMENTI:  camera Superior € 8 per camera a notte; camera Deluxe € 14 per camera a notte; Junior Suite € 18 per camera a 
notte; doppia uso singola Classic  Euro 35,00 a notte  

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 ombrellone e 2 lettini a camera). 

TESSERA CLUB (dal 3/6 al 9/9):  inclusa fino al 1/7 e dal 2/9;  nei restanti periodi obbligatoria da pagare in agenzia, per persona a 
settimana € 42, baby 0/4 anni sempre esenti. 

 
 
La quota comprende: 

 Soggiorno presso CAPO DEI GRECI HOTEL RESORT & SPA, Camera Classic,  con trattamento di PENSIONE 
COMPLETA + BEVANDE 

 Tessera Club 

 Terrazza lounge attrezzata con ombrelloni e lettini 
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La quota non comprende: 

 Mance  

 Facchinaggio 

 Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 

 Pacchetto Futura 100% (assicurazione annullamento, medico, bagaglio) facoltativo € 40 a camera 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

1°giorno 15/7/2017: Partenza in prima mattinata da stabilire. Arrivo dei partecipanti 

in hotel nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, inizio della settimana al 

villaggio. 

Inoltre sono previste ed incluse nel prezzo escursioni giornaliere  facoltative, le mete 

saranno comunicate ad insindacabile scelta di questa Associazione successivamente. 
 

 Quota individuale di partecipazione: 

Adulti 650,00 – Bambini under 3-14 anni in 3 letto 150,00 – bambini under 3-14 4 

letto Bambini   410,00 -  ¾ letto adulti – 550,00 

Doppia uso singola euro +35,00 a notte da aggiungere alla quota.   
Le prenotazioni dovranno pervenire unitamente ad un acconto di € 100,00 per persona entro il 30 

marzo 2018. 50% al 30 aprile saldo 15 gg. Prima della partenza. 

 

La quota comprende:  

Viaggio in pullman A/R – escursioni che questo direttivo deciderà in loco di organizzare. 

Trattamento di  pensione completa compreso bevande 

Tessera club 

Servizio spiaggia come sopra descritto 

 

Per info e prenotazioni rivolgersi a : 

- CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL. 080/5743208 – 334/9891154. 
- Oppure inviare e-mail a : cralbancacarime@gmail.com  
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