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Servizi
È presente un’ampia piscina arredata con 
sdraio e ombrelloni dove gli ospiti possono 
rilassarsi e godersi il sole della Sicilia.
Due campi da tennis.

Camere
L’hotel dispone di diverse tipologie di camere:
Classic: situate nella parte più alta del 
resort tutte al piano terra. Hanno un arredo 
semplice, ingresso dal giardino e un piccolo 
patio arredato. Adatte per ospitare al 
massimo 2 adulti con un bambino
Superior: situate nei pressi della piscina 
tutte al piano terra, arredate in stile e con un 
piccolo patio arredato. Adatte per ospitare al 
massimo 2 adulti con un bambino
Deluxe: situate nella parte più alta del resort, 
si trovano tutte al primo piano.
Sono costituite da soggiorno e camera da 
letto con balconcino arredato vista mare. 
Adatte ad ospitare al massimo 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti
Suite: situate nei pressi della piscina e fronte 
mare. Hanno ingresso su soggiorno che 
porta ad un patio arredato con splendida 
vista sul mare. La camera da letto si trova 
nel soppalco, le suite hanno due bagni e sono 
adatte ad ospitare al massimo 2 adulti con 2 
bambini o 3 adulti.
Tutte le camere dispongono di TV, cassaforte, 
minibar, telefono, bagno con doccia o vasca e 
asciugacapelli.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante centrale, luminoso e panoramico, 
offre una ricca colazione proposta con 
servizio a buffet. Il ristorante alla carte, dà la 
possibilità di scegliere tra i piatti tipici della 
cucina siciliana, accompagnati da una ricca 
selezione di vini del territorio.
Al bar sarà sempre possibile gustarsi 
piacevoli momenti di relax, dalle fresche 
proposte della pausa pranzo fino al cocktail 
della buonanotte. In tutti i nostri servizi 
di ristorazione è riservata una particolare 
attenzione agli ospiti con specifiche esigenze 
alimentari.

Mare
Dai giardini fioriti e dalle terrazze si può 
godere di un’incantevole vista sul mare con 
l’incomparabile spettacolo dell’Etna che fa da 
cornice.
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Escursioni ed esperienze sul territorio
L’Hotel si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di 
alcune delle località più belle della Sicilia orientale.

Catania e il suo centro storico in stile barocco dichiarato dall‘Unesco 
Patrimonio dell’Umanità.
La città sorprende per la bellezza del suo Duomo e della vasta piazza 
antistante con al centro la caratteristica fontana dell’Elefante, simbolo 
della città. Da scoprire il Castello Ursino, antica residenza dei sovrani 
aragonesi di Sicilia, i molti teatri, il monastero dei Benedettini e la 
monumentale chiesa settecentesca.
Da non perdere anche La Pescheria, il mercato più tipico, 
caotico, colorato e autentico. Non si lascia Catania senza un tour 
enogastronomico per provare gli arancini più buoni.

L’escursione sull’Etna è una tappa irrinunciabile: sentieri che 
attraversano boschi di rigogliosa vegetazione, paesaggi desertici e 
profonde cavità che conducono verso il cuore nascosto del mondo.

Da non perdere Taormina, scrigno di tesori tra i quali spicca lo 
spettacolare teatro greco. Il piccolo centro sorprende con la bellezza 
delle sue viuzze, le piazze, le chiese, i locali alla moda, i musei e le 
antiche torri. Taormina è un piccolo lembo di paradiso sulla terra, come 
scrisse Goethe nel suo Viaggio in Italia del 1787.

La città barocca di Ragusa con i suoi capolavori Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Il centro storico è punteggiato di magnifici 
monumenti. Tra questi meritano sicuramente una visita l’antico portale 
di San Giorgio, l’affascinante chiesa di San Giuseppe, i palazzi Cosentini 
e La Rocca, la piazza e il Duomo di San Giorno. Ragusa offre magnifici 
panorami sulle vallate circostanti che si illuminano al tramonto.

Il percorso del Barocco prosegue con la visita di Noto, gioiello di 
rara bellezza. La città è definita anche “giardino di pietra”, nome 
che riassume alla perfezione lo splendore dello stile artistico e 
architettonico del piccolo centro, conosciuto in tutto il mondo come 
simbolo dell’architettura barocca siciliana.

La scoperta della Sicilia orientale non può concludersi senza visitare 
Siracusa, una città millenaria che affonda le sue origini in un glorioso 
passato. Merita una visita l’affascinante teatro greco, il Duomo, il 
Museo Aretuseo dei Pupi, la Chiesa Santa Lucia alla Badia e il Castello 
Maniace.
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO
(7 giorni

periodo fisso)

PACCHETTO NAVE
(7 giorni

periodo fisso)

PERIODO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI
(da applicare

sul solo soggiorno)

domenica Min Max Min Max Dal Al Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

3° letto
adulto

29/05/22 950 1.160 770 980 29/05/22 05/06/22 100 130 50% 30%
05/06/22 950 1.160 770 980 05/06/22 12/06/22 100 130 50% 30%
12/06/22 950 1.160 770 980 12/06/22 19/06/22 100 130 50% 30%
19/06/22 1.055 1.300 875 1.120 19/06/22 26/06/22 115 150 50% 30%
26/06/22 1.055 1.300 875 1.120 26/06/22 03/07/22 115 150 50% 30%
03/07/22 1.055 1.300 875 1.120 03/07/22 10/07/22 115 150 50% 30%
10/07/22 1.160 1.433 980 1.253 10/07/22 17/07/22 130 169 50% 30%
17/07/22 1.160 1.433 980 1.253 17/07/22 24/07/22 130 169 50% 30%
24/07/22 1.230 1.524 1.050 1.344 24/07/22 31/07/22 140 182 50% 30%
31/07/22 1.230 1.524 1.050 1.344 31/07/22 07/08/22 140 182 50% 30%
07/08/22 1.510 1.888 1.330 1.708 07/08/22 14/08/22 180 234 50% 30%
14/08/22 1.580 1.979 1.400 1.799 14/08/22 21/08/22 190 247 50% 30%
21/08/22 1.370 1.706 1.190 1.526 21/08/22 28/08/22 160 208 50% 30%
28/08/22 1.160 1.433 980 1.253 28/08/22 04/09/22 130 169 50% 30%
04/09/22 1.055 1.300 875 1.120 04/09/22 11/09/22 115 150 50% 30%
11/09/22 950 1.160 770 980 11/09/22 18/09/22 100 130 50% 30%
18/09/22 950 1.160 770 980 18/09/22 25/09/22 100 130 50% 30%
25/09/22 950 1.160 770 980 25/09/22 02/10/22 100 130 50% 30%
02/10/22 950 1.160 770 980 02/10/22 09/10/22 100 130 50% 30%
09/10/22 950 1.160 770 980 09/10/22 16/10/22 100 130 50% 30%

SOGGIORNI BREVI
(periodo 07/08/22-28/08/22)
Per soggiorni di 2, 3 o 4 notti: +20%
(disponibilità camere limitata)

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino
+ tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera DeLuxe: 20% da Superior
Suite: 50% da Superior

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Classic: 10% da Superior
Bed & Breakfast: € 25 a persona al giorno
Over 65: 10%
Occupazione camere Classic e Superior:
2 adulti e 1 bambino 3-15 anni n.c.
oppure 2 adulti e 1 infant 0-3 anni n.c.
Occupazione camere DeLuxe e Suite:
2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c.
oppure 3 adulti. Possibilità di culla per infant.
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con

1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con

1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione
e da regolarsi in loco.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 
m., altezza max 1,80 m.) da Napoli per Palermo 
con nave notturna e sistemazione in poltrona.
Supplementi: Alta stagione (dal 31/07/22 al 
04/09/22 data ultimo rientro) € 160 a camera/
nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero 
dai 12 anni compiuti € 110 a/r per persona in alta 
stagione, € 80 nei restanti periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 180 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

Per Pacchetti Volo e Nave: Quote espresse in Euro, per persona, per soggiorni settimanali, in camera Superior con trattamento di mezza pensione, 
bevande ai pasti escluse (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti
di prenotazione). Soggiorno con periodi fissi e minimo 7 notti.
Per le quote di Solo Soggiorno: Quote espresse in Euro, per persona al giorno, in camera Superior con trattamento di mezza pensione,
bevande ai pasti escluse. Soggiorno con min stay 2 notti (escluso periodo 7-28 agosto in cui il min stay è di 5 notti)
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

*posti a disponibilità limitata

Formula Free&Sun




