
 

 

 

 

CAPO DEI GRECI 
TAORMINA COAST RESORT & SPA 

TARIFFE INDIVIDUALI - 2021 

 

PREZZI IN EURO - PER PERSONA PER NOTTE - COLAZIONE A BUFFET INCLUSA 
 

 

Tipologia 

02.04 – 29.05 

26.09 – 30.10 
30.05 – 10.07 

11.07 – 07.08 

22.08 – 25.09 
08.08 – 21.08 

DBL DUS DBL DUS DBL DUS DBL DUS 

Classic (max 2 pax) 60 110 70 130 90 170 110 210 

Superior vista mare (max 2 pax) 70 130 80 150 100 190 120 230 

Deluxe vista mare (max 3 pax) 80 150 90 170 110 210 130 250 

Junior Suite lato mare (max 4 pax) 100 200 110 220 130 260 150 300 

Supplementi / Riduzioni 

 

Offerte speciali 

• Bambini da 0 a 4 anni (non compiuti) in camera con almeno un adulto: free; 

• Bambini da 4 a 14 anni (non computi) in camera (Deluxe, Junior Suite) in 3° e 4° letto, in B/B: free; 

• Culla: € 10,00, a notte (non disponibile per la camera Classic); 

• Adulti in 3° e 4° letto (Deluxe, Junior Suite): € 40,00, a persona, a notte; 

• Supplemento H/B (bevande escluse), a persona, al giorno: 

- Adulti: € 25,00; 

- Bambini da 4 a 14 anni non compiuti: € 12,50; 

• Supplemento F/B (bevande escluse), a persona, al giorno: 

- Adulti: € 45,00; 

- Bambini da 4 a 14 anni non compiuti: € 22,50; 

• Supplemento week-end Pasqua (si applica ai soggiorni da venerdì a lunedì out): € 10, a persona, a notte; 

• Supplemento obbligatorio Cena di Ferragosto del 14.08.2021 per chi soggiorna in H/B o F/B: 

- Adulti: € 30,00; 

- Bambini da 4 a 14 anni non compiuti: € 15,00; 

• Early booking: 

- Platino: 20% di sconto per le prenotazioni effettuate entro il 31.01.21 e pagate al 50% entro il 10.02.21; 

- Gold: 15% di sconto per le prenotazioni effettuate entro il 28.02.21 e pagate al 50% entro il 10.03.21; 

- Silver: 10% di sconto per le prenotazioni effettuate entro il 30.03.21 e pagate al 50% entro il 10.04.21; 

• Speciale Honeymoon: spumante o vino, cestino di frutta in camera all’arrivo ed un percorso benessere*; 

• Long stay: 7 = 6 (7 notti al prezzo di 6) per soggiorni dal 02.04 al 10.07.21 e 26.09 – 30.10.21; 

• Le offerte speciali non sono cumulabili tra di loro; 



 

 

 

 

Condizioni generali 

• Le tariffe sono espresse in euro, inclusive di IVA al 10%, tasse e servizi; 

• Check in ore 14:00, check – out ore 11:00; 

• Minimum stay: 5 notti dal 08.08 al 21.08.21, soggiorno libero nei restanti periodi; 

• La mezza pensione è da intendersi cena con servizio ai tavoli o al buffet nel ristorante dell’Hotel; 

• Animali di piccola taglia ammessi, con addebito in loco di € 30 una tantum per la disinfezione della   
camera; 

• Connessione internet Wi-Fi in camera e nella Hall: free; 

• Accesso alla piscina attrezzata con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento posti); 

• Accesso alla piattaforma sul mare, da giugno a settembre, attrezzata con lettini e ombrelloni (fino ad 
esaurimento posti), raggiungibile tramite ascensori scavati nella roccia; 

• Posteggio auto (non custodito): free; 

• Servizio spiaggia esterna a richiesta ed a pagamento; 

• Teli mare e piscina: disponibili dietro cauzione di € 10; 

• Mini Club, da giugno a settembre, per i bambini da 3 a 12 anni: free; 

• Utilizzo dei campi da tennis/calcetto: free (illuminazione notturna extra a pagamento); 

• Trasferimento aeroporto di Catania – Hotel o viceversa: € 110 macchina (3 posti), € 140 minibus (8 
posti); 

• Tassa di soggiorno esclusa, attualmente non in vigore nel Comune di Sant’Alessio Siculo; 

• *Il percorso benessere include: vasche dott. Kneipp, doccia scozzese, vasca in aromaterapia, vasca di 
galleggiamento, vasca di drenaggio, hammam, zona relax, zona tisaneria, piscine esterne; 


