Soggiorno a Sciaccamare

Lipari Wellness Club 4*
Moderno, accogliente, elegante, l'Hotel Club
Lipari si trova all’ingresso del parco di
Sciaccamare L'Hotel Club Lipari, moderno e
confortevole, è disposto su 3 piani ed è stato
recentemente rinnovato., Le 207 camere
climatizzate sono arredate con gusto e dotate di
servizi privati con asciugacapelli, TV schermo
piatto, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, mini-frigo e
telefono. Una splendida spiaggia privata di sabbia
fine, attrezzata con ombrelloni e lettini, è a
disposizione degli ospiti, che possono raggiungerla
a piedi, oppure servendosi di un simpatico trenino
che effettua la navetta durante tutto l’arco della giornata . La vostra vacanza sarà ancora più confortevole con i
servizi del club: piano bar, sala TV, sala lettura, anfiteatro, sala convegni, bar, boutique, centro cure termali,
assistenza medica, noleggio teli da spiaggia, lavanderia, fotorafo, internet point, Wi-Fi nella hall, noleggio auto,
escursioni, navetta per Sciacca. RISTORAZIONE: soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e cena
al buffet Serate a tema: ‐ Serata “Italia”, il sabato; ‐ Buffet "Marinaro" a base di pesce, la domenica; ‐ Serata
“Barbecue“ , il lunedì; ‐ Serata di specialità regionali, il martedì; ‐ Serata internazionale, il mercoledì; ‐ Gran buffet
di arrivederci, il giovedì; ‐ Merenda alle 17,00 per i bambini inferiori a 12 anni; ‐ Serate “sorpresa” a mezzanotte.
Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. SPIAGGIA Hotel Club Lipari dista circa 800 mt dalla spiaggia.
Una spiaggia privata, di sabbia fine, raggiungibile anche a piedi (attraverso dei sentieri che attraversano i giardini
della struttura). Servizio spiaggia incluso con ombrelloni e lettini ad esaurimento. La struttura mette a disposizione
un simpatico trenino / navetta gratuito da e per la spiaggia. ANIMAZIONE Animazione diurna e notturna con giochi,
spettacoli, tornei, etc. Corsi collettivi di vela, wind‐surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di
tennis, bocce, wind‐surf, vela, calcetto, mini‐golf, tiro con l’arco, canoe, ping‐pong, pallacanestro, pallavolo, padel
Mini‐Club (4/12 anni non compiuti) e Junior‐Club (12/17 anni non compiuti) dalle ore 09,00 alle 18,00 durante le
vacanze scolastiche. Assistenza delle nostre hostess in hotel.

Dal 26 Agosto 02 Settembre 2022
Quota di partecipazione in camera doppia:

Supplemento camera doppia uso singola:

€
€

1050,00
315,00

La quota comprende: Volo aereo - tasse aeroportuali- trasferimenti in loco – pensione completa con
bevande ai pasti (vino ed acqua in caraffa a volontà) - assicurazione sanitaria e bagaglio
La quota non comprende: quota gestione pratica euro 59 a persona (comprende anche garanzia
annullamento), tassa di soggiorno, bevande oltre quelle indicate, mance e spese extra di carattere
personale; Tutto quanto non indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

