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SPECIALE CAPODANNO 2020 
 

(DAL 30/12/20 AL 01/01/2021 - DAL 31/12/20 AL 02/01/2021) 

 
3 giorni/2 notti 

€ 365,00 a persona adulta 
 

La tariffa include:  

 

- Sistemazione in camera doppia Standard “Mediterranea” 

- Pernottamento e prima colazione  

- Cena del 30 dicembre 2020 o del 1 gennaio 2021 

- Il Cenone di San Silvestro con accompagnamento musicale dal vivo 

- Pranzo del 1 gennaio 2021 

- Bevande ai pasti ( ½ litro di acqua e ¼ di vino ) 
 

Riduzioni Bambini 3 e 4 letto: 

 

 Fino a 2 anni compiuti gratuiti in culla e al ristorante disponibilità del seggiolone (su 

disponibilità) 

 Da 3 anni a 6 anni compiuti euro 120,00 

 Da 7 anni a 12 anni compiuti Euro 160,00 

 Da 13 anni a 14 anni compiuti Euro 180,00 

Tutte le tariffe bambini sono da considerarsi come sistemazione in 3° e 4° letto (poltrona letto 

singolo) con i genitori. 
 

SUPPLEMENTI per tipologie di camere: 

Supplemento CAMERA OASI: euro 20,00 a persona a notte in b.b. (escluso i bambini) 

- Supplemento FAMILY ROOM per 4 persone: euro 20,00 a persona a notte in b.b. (escluso i 

bambini) 

- Supplemento SUITE CALABIANCA: 90,00 euro a persona a notte in b.b. (escluso i 

bambini) 

NOTTE SUPPLEMENTARE in trattamento di pernottamento e prima colazione: 
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- Camera Mediterranea Standard Euro 60,00 a persona (30,00 euro per i bambini da 3 anni a 

14 anni compiuti) 

 

- Camera Oasi con Vista mare Euro 80,00 a persona (30,00 euro per i bambini da 3 anni a 14 

anni compiuti) 

 

- Suite Calabianca Euro 150,00 a persona  

 

- Supplemento mezza pensione Euro 35,00 a persona adulta (Euro 17,00 per i bambini fino a 

12 anni compiuti) 

          

RISTORAZIONE: 

 

La mezza pensione offre una scelta di piatti della cucina tradizionale siciliana, ed è prevista per la 

cena con servizio al tavolo. Comprende un antipasto, primi e secondi a scelta fra menu di carne, 

menu di pesce e menu vegetariano, frutta o dolce (escluse bevande). Particolare attenzione è 

riservata agli ospiti celiaci essendo il nostro hotel riconosciuto AIC.  

          

 I nostri Chef utilizzano le verdure biologiche del nostro orto, l'olio e i limoni dei nostri terreni, 

pane e pasta con farina integrale di grani antichi siciliani e molti prodotti anche di presidi slow food 

locali.  

           

N.B. 

Ricordiamo inoltre che a seguito del Covid, oltre a seguire tutte le indicazioni e prescrizioni 

per la sanificazione degli ambienti, in occasione del Capodanno, abbiamo previsto un 

riempimento parziale delle camere e del ristorante per garantire il distanziamento durante il 

soggiorno.  

Per il Cenone di Capodanno avremo quindi un numero limitato di tavoli per nuclei familiari 

ed un accompagnamento con un duo musicale dal vivo senza alcun tipo di intrattenimento 

danzante. 

CAPARRA 

 

CAPARRA del 30% all’atto della prenotazione e il saldo 20 gg prima dell’arrivo degli ospiti 

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE: 

 

Annullamento fino a 20 giorni dall’arrivo penale del 30% 

Annullamento fino a 10 giorni dall’arrivo penale del 70% 

Annullamento dal 10° giorno al giorno di arrivo penale del 100% 

 

Nel caso di impedimento per motivi Covid, (chiusura della destinazione o del luogo di provenienza 

e malattia/quarantena dei partecipanti al viaggio con certificato medico) non è prevista alcuna 

penale. 

 

 


