
MARE ITALIA 

Sicilia
Gioiosa Marea 

SOGGIORNI

QUOTA GRUPPO
ADULTO IN CAMERA 

DOPPIA 
14 NOTTI

QUOTA GRUPPO 
ADULTO 3° E 4° 

LETTO
14 NOTTI

SUPPLEMENTO
DOPPIA USO 

SINGOLA

SOGGIORNO  
BAMBINI 

3-12 anni (n.c.)

dal 10 al 24 
GIUGNO €722 €578 €210 50%

dal 2 al 16  
SETTEMBRE €722 €578 €210 50%

88 Camere

1 Piscina grande

C omprendente una piscina all’aperto e un parcheggio gratuito, l’Hotel Club Saint George sorge sulla costa nord-orien-
tale della Sicilia, precisamente a 200 metri dalla propria spiaggia privata e a 10 minuti di auto da Gioiosa Marea.
Provvista di una palestra ben attrezzata e di un campo da tennis, in estate questa struttura a 3 stelle vi mette a disposizio-
ne anche 2 terrazze arredate. Potrete inoltre usufruire gratuitamente della connessione Wi-Fi nella sala riunioni e presso 
la reception. Inizierete la giornata con una semplice colazione italiana, per poi assaporare le specialità della cucina 
mediterranea proposte dal ristorante dell’albergo, aperto a pranzo e a cena. Luminose e arredate con semplicità, tutte le 
camere sono dotate di aria condizionata, scrivania, TV e balcone. Il Saint George si trova a 50 minuti di auto da Messina.

NOTE: quote per persona soggiorno di 14 notti per gruppi di almeno 20 persone paganti. 
La Quota include:Trattamento di pensione completa (acqua e vino ai pasti); Tessera Club (servizio spiaggia: 1 ombrellone e 
due lettini a camera; uso della piscina, sala fitness; campo da tennis/bocce/calcetto; wi-fi free nella Hall e zona piscina) 
Servizio di animazione diurna e serale - Musica dal Vivo e ballo tutte le sere Serate a tema tra quelle elencate nel file allegato
Possibilità di effettuare escursioni alle Isole Eolie e nelle più belle località della Sicilia. 
Da aggiungere: quota gestione SIT comprensiva di assicurazione medico bagaglio adulti €28, bambini 2-13 anni n.c. €16, 
possibilità di aggiungere l’assicurazione contro annullamento su richiesta. 
Quota volo (Milano-Catania o Palermo con Meridiana) andata e ritorno  e trasferimenti dall’aeroporto siciliano all’hotel e 
viceversa € 230 a persona.

INFORMAZIONI  E PRENOTAZIONI T. 06.532.73.350 | 06.532.73.459  
mail info@turismosenzaeta.it   www.turismosenzaeta.it

Turismo

TRIPADVISOR - “Settimana fantastica”
Hotel un po vecchiotto ma molto pulito e curato, distante un po dal mare 
ma tutto sommato ragiungibile cn poco.ristorante ok con ottima varieta e 
grande cortesia del personale.ottima animazione, grazie a ezio,stefano,-
lele,martina,veronica,ramona e adriana abbiamo passato una settima-
na meravigliosa nonostante il tempo...tante risate.
consigliatissimo
          Alessio D (Palermo) Ha viaggiato con la Famiglia

Punteggio recensioni  

QUALITA’ DEL SONNO 
POSIZIONE
CAMERE
SERVIZI
RAPP. Qualità/Prezzo
PULIZIAPARERE OSPITI   

ECCELLENTE o
MOLTO BUONO

64%

SOGGIORNO DI 14 NOTTI   

 1 Ristorante e  
 1 Bar

Hotel Club Saint George
3***pensione completa

Colori e profumi di una terra magica

 

IN VACANZA  COI NONNI



MARE ITALIA 

Sicilia
Piraino 

SOGGIORNI

QUOTA GRUPPO
ADULTO IN CAMERA 

DOPPIA 
7 NOTTI

QUOTA GRUPPO 
ADULTO 3° E 4° 

LETTO
7 NOTTI

SUPPLEMENTO
DOPPIA USO 

SINGOLA

SOGGIORNO  
BAMBINI 

3-8 anni (n.c.)

dal 4 all’11
GIUGNO €320 €270 €80 30%

dal 15 al 22  
GIUGNO €320 €270 €80 30%

274 Camere

1 Piscina con 

Il Villaggio Hotel Club Calanovellamare vanta un’ampia piscina all’aperto e una terrazza, affacciata sul Mar Tirre-
no, a Piraino. Il ristorante in loco propone specialità siciliane. Le sistemazioni sono provviste di aria condizionata, 
frigorifero e patio o balcone. Sono arredate in un tipico stile mediterraneo e alcune regalano una vista sul mare.
Il Calanovellamare organizza varie attività ricreative, inclusi il windsurf, partite a tennis e la discoteca serale. Per i 
bambini è disponibile un miniclub. Il parcheggio è gratuito e lo staff è operativo 24 ore su 24.

NOTE: quote per persona soggiorno di  7  notti per gruppi di almeno 20 persone paganti. 
La Quota include:Trattamento di pensione completa (acqua e vino ai pasti); Tessera Club obbligatoria €30 per persona per 
settimana. Da aggiungere: quota gestione SIT comprensiva di assicurazione medico bagaglio adulti €28, bambini 2-13 anni 
n.c. €16, possibilità di aggiungere l’assicurazione contro annullamento su richiesta.  Quota voli e trasferimento in pullman su 
richiesta. 

INFORMAZIONI  E PRENOTAZIONI T. 06.532.73.350 | 06.532.73.459  
mail info@turismosenzaeta.it   www.turismosenzaeta.it

Turismo

SERVIZI E DINTORNI
Spazi all’aperto : piscina all’aperto (stagionale), terrazza
Attività : campo da tennis, ping-pong, windsurf, spiaggia privata, area giochi, karaoke, staff di animazione, loca-
le notturno/DJ
Servizi di ristorazione :ristorante, bar
Altri servizi : possibilità di pranzo al sacco, navetta aeroportuale, autonoleggio, servizio navetta (a pagamento), 
reception 24 ore su 24, banco escursioni, servizio concierge, spazi per riunioni/banchetti, negozio di souvenir 
Parcheggio privato disponibile gratuitamente in loco senza prenotazione.
Servizi generali : quotidiani, cassaforte, negozi (in loco), camere/strutture per ospiti disabili, disponibilità di 
camere familiari, ascensore, riscaldamento, aria condizionata

SOGGIORNO DI 7 NOTTI   

 1 Ristorante e  
 1 Bar

Hotel Calanovella Mare
3***pensione completa

Il calore e l’accoglienza Siciliana 

 

IN VACANZA  COI NONNI


