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Tutti al mare in Sicilia – Patti (ME) 
PARK PHILIP HOTEL 3**S                  www.parkphiliphotel.it  

 

dal 04 al 17 GIUGNO 2023 14gg / 13nt 
Posizione: Il Park Philip Hotel sorge direttamente sul mare nel pieno centro di Marina di Patti, a 

metà strada tra Capo Tindari e Capo Calavà e a circa 60 km da Messina. 

Struttura: la struttura sorge negli ambienti totalmente ristrutturati dell’ex pastificio dei Caleca del 

1886. La scelta giusta per chi cerca un albergo sul mare e con piscina nel centro di Patti per le 

proprie vacanze in famiglia o in coppia. 

Camere: 43 camere con vista paesaggistica e vista sul mare. Tutte le camere sono dotate di bagno 

con doccia e servizi privati, telefono centralizzato, aria condizionata, frigo bar, radio e TV LCD. 

Camere singole in mansarda con altezza assolutamente accessibile, senza finestra ma con lucernario 

al soffitto. 

Cucina: il ristorante offre tipiche specialità gastronomiche di cucina mediterranea e vaste varietà 

internazionali: antipasti e contorni a buffet, menù a scelta fra 2 primi e 2 secondi. Colazione a buffet 

sia dolce che salata. 

Spiaggia: la spiaggia privata di sabbia mista ghiaia si trova a 30 metri dalla struttura. Il servizio 

spiaggia è compreso da giugno a metà settembre e prevede 1 ombrellone, 2 lettini per camera (in 

file secondo disponibilità) 

Animazione: simpatia tutta siciliana per lo staff d’animazione in spiaggia e sul palcoscenico del 

teatro. Le attività sportive d’appoggio esterne all’hotel: tennis, equitazione, sci nautico, parafly, 

windsurf. La piscina semi olimpionica estiva è attrezzata di tropic 

Quota pp € 970,00      Dus € 210,00 
 

SERVIZI COMPRESI: Volo per la Sicilia a/r con tasse aeroportuali incluse; bagaglio da stiva più ulteriore 

bagaglio a mano incluso; Trasporto a/r in bus GT dall'APT all'Hotel; Sistemazione in camere doppie con 

servizi privati; Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale per 

persona); Scelta fra più menù sia a pranzo che a cena (si rimanda alle descrizioni); Colazione ricca e varia, a 

buffet assistito o al tavolo; Drink di benvenuto in hotel; Tessera club che comprende: servizio spiaggia con 

ombrelloni e lettini, animazione diurna e serale, utilizzo della piscina e delle attrezzature dell'hotel; Festa di 

arrivederci in albergo (se consentita); Assicurazione infortuni ‐  Viaggi Protetto senza limiti di età – Unipol 

Sai; Assicurazione Responsabilità Civile – Generali; Assistenza medico sanitaria in collaborazione con le 

Asl locali; Assistenza durante il soggiorno; Materiale ricreativo a disposizione del gruppo: carte da gioco, 

Tombole; Premi ai vincitori dei vari tornei organizzati durante il soggiorno; Omaggio Italcamel a tutti i 

partecipanti 

Le quote NON comprendono: Quanto non indicato alla voce comprende; Mance e facchinaggi; 

Assicurazione facoltativa annullamento per motivi certificabili € 30,00 p.p.; Assicurazione facoltativa 

interruzione/prolungamento del soggiorno causa COVID 19 € 10,00 p.p.; Tassa di soggiorno se prevista 

extra da pagare in hotel 

I Acconto € 300,00 entro il 15/03/2023 –Saldo entro il 04/05/2023 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ITALCAMEL  

Prenotazioni presso Etsi Aps Anteas -  Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - C.F. 94069530031 Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041 

366-6515208    mail:  etsi@cislnovara.it     Sito: www.etsinovara.it 
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