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Hotel 

VILLAGGIO CLUB NUOVO SIMENZARU *** 
Mongiove/Patti Marina – Sicilia - Estate 2020 

APERTURA: 21/06 
PREZZI: come da tabelle in vostro possesso 
 
NUOVA DESCRIZIONE: 
Posizione: Il complesso sorge in posizione tranquilla direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia, immerso nel verde di 
giardini curati e con alberi di alto fusto Ai piedi del famoso Santuario di Tindari e di fronte alle isole Eolie, in un tratto di 
costa suggestiva bagnata da un mare azzurro e cristallino. Interamente pianeggiante si compone di un corpo centrale 
dove sono inseriti il ristorante e la hall e da una serie di armoniose casette a schiera in muratura o prefabbricate 
circondate da patio dove sono inserite le camere. L’ambiente giovane ed informale e la magnifica posizione garantiscono 
una vacanza in totale libertà adatta a tutti ed in particolar modo alle famiglie con bambini.   
Distanza dal mare: direttamente sul mare, adagiato sulla bellissima spiaggia privata di sabbia mista a ciottoli, con 
fondale sabbioso e dolcemente digradante, dotata di bar, sdraio ed ombrelloni. 
Servizi ed attrezzature: wi-fi free, hall, ristorante climatizzato con prima colazione con distributori automatici di bevande 
calde e fredde; pranzo e cena serviti al tavolo (assegnato per l’intero soggiorno) per mantenere alto il livello di decoro 
e di igiene, acqua e vino da distributori automatici ai pasti senza limitazione, (la cucina dispone di zona riservata 
alla cucina per i clienti celiaci, lo staff è disponibile alla preparazione degli alimenti portati dal cliente), snack bar in 
spiaggia, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni (fino ad esaurimento), parco giochi attrezzato per bambini, 
animazione diurna e serale con giochi, tornei, miniclub e pianobar, servizio spiaggia, campo da tennis, parcheggio 
esterno incustodito, sgambatoio nel verde per i cani e area in spiaggia riservata. Sono accettate carte di credito e 
bancomat. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio a 
camera), animazione diurna e serale con gare, tornei sportivi e ludici, aerobica, acquagym e pianobar serale, uso diurno 
del campo da tennis, mini club con attività ricreative e ludiche. 
Camere: immerse nel verde, poste tutte a piano terra dispongono di ingresso indipendente e patio attrezzato. 
Confortevoli e funzionali sono arredate in maniera semplice ed essenziale, tutte dotate di servizi privati con doccia, aria 
condizionata, televisione e minifrigo. Le camere destinate ad ospitare gli animali hanno un patio chiuso con staccionata in 
legno. Tutte le quadruple hanno il letto a castello. 
 
Ad esclusione del servizio spiaggia sempre garantito, per tutti gli altri servizi di intrattenimento e/o sportivi l’utilizzo delle 
attrezzature e/o gli ingressi in caso di necessità potranno essere contingentati per rispettare un giusto distanziamento tra 
le persone come da norme previste di prevenzione al Covid19. 
 


