
 

 
Nota informativa SIC/21/03/01-5 
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e nelle migliori agenzie di viaggio 
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Club Hotel **** 
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               NOTO MARINA 
   

   Distanza da Palermo: km 286 

   Direttamente sul mare 

 
 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Livorno a Palermo oppure da Cagliari a Palermo, con sistemazione in poltrona, 

inclusi diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli operativi dei collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-touroperator.com); 

• Imbarco di un veicolo al seguito (auto o moto), soggetto a disponibilità; 

• Sette notti presso Hotel Club HELIOS di Marina di Noto (Sr), sistemazione base camera doppia standard, trattamento di pensione 

completa (incluso acqua e vino ai pasti); 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24, in corso di viaggio; 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penalità derivanti da annullamento al viaggio. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare direttamente presso il club hotel) 
• Tessera club: € 6 per persona al giorno (bambini 0>3 anni n.c., esenti), e include uso delle due  piscine attrezzate di cui una per 

bambini, campo da tennis, basket e calcetto, freccette, canoe, beach volley, ping pong, lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobica, 

tornei sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, piano bar, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, miniclub 4/12 anni ad orari 

stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila; 

• Tassa di soggiorno. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da richiedere contestualmente alla prenotazione) 
• Camera singola: supplemento 50%; 

• Imbarco animali domestici: ammesso (soggetto a disponibilità e con supplemento, € 15 fino a 6kg, € 30 oltre 6kg,per tratta); 

• Animali domestici nel villaggio: ammessi di piccola taglia, con supplemento da pagare in loro di € 10 al giorno per la sanificazione 

della camera; 

• Supplemento cabina in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta: 

o 11/6>30/6, 20/9>25/9: cabina interna € 60,00 (per cabina), cabina esterna € 80 (per cabina); 

o 1/7>22/7, 6>19/9: cabina interna € 90 (per cabina), cabina esterna € 120 (per cabina); 

o 23/7>5/9: cabina interna € 130 (per cabina), cabina esterna € 160 (per cabina) 

NOTE 
• Infant 0>3 anni n.c.: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione), uso 

biberoneria e pasti da menù inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 

• Soggiorni settimanali: sabato>sabato, con possibilità di personalizzare il viaggio con date di inizio/termine soggiorno diverse e/o 
utilizzare, alle stesse condizioni, i collegamenti marittimi Grimaldi Lines da Salerno a Palermo e viceversa. 

NESSUNA 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Inclusa assicurazione annullamento viaggio e 

assistenza medica/infortuni in corso di viaggio 

Adulti Adulti

Sabato Sabato Camera doppia 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto

12/06/21 19/06/21 595 GRATIS 266 435

19/06/21 26/06/21 677 GRATIS 307 493

26/06/21 03/07/21 730 GRATIS 327 521

03/07/21 10/07/21 824 GRATIS 369 603

10/07/21 17/07/21 833 GRATIS 373 608

17/07/21 24/07/21 833 GRATIS 373 608

24/07/21 31/07/21 868 GRATIS 384 638

31/07/21 07/08/21 1002 GRATIS 434 707

07/08/21 14/08/21 1134 GRATIS 500 829

14/08/21 21/08/21 1134 GRATIS 500 829

21/08/21 28/08/21 1002 GRATIS 434 736

28/08/21 04/09/21 868 GRATIS 373 638

04/09/21 11/09/21 693 GRATIS 303 540

11/09/21 18/09/21 569 GRATIS 241 424

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA NAVE + SOGGIORNO
Inizio/Termine soggiorno Bambini 3>12 anni n.c.
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