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HOTEL CLUB COSTA DEL SOLE *** 

Catania – Sicilia - Estate 2020 
APERTURA: 21/06 
PREZZI: come da tabelle in vostro possesso 
 
NUOVA DESCRIZIONE: 
Posizione: Si affaccia sul golfo della città etnea direttamente sulla spiaggia dorata della Playa di Catania bagnata da un 
mare cristallino. Di nuova costruzione si compone di una struttura a 3 piani dove sono inserite le camere, la reception ed 
il ristorante. Completano la struttura la piscina ed una serie di appartamenti in cui sono inserite ulteriori camere. 
La posizione strategica a soli pochi chilometri dall’aeroporto e dal centro, lo rende la soluzione ideale per chi desidera 
trascorrere le proprie vacanze all'insegna del relax e del divertimento, senza rinunciare all'opportunità di visitare le tante 
bellezze naturalistiche, storico e culturali della Sicilia. 
Distanza dal mare: la spiaggia di sabbia privata ed attrezzata dista solo 50 metri ed è raggiungibile a piedi. Il fondale 
sabbioso e dolcemente digradante la rende particolarmente adatta ai bambini. 
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) con acqua e vino inclusi ai pasti (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,  piscina, intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini con attività ludiche, ricreative e 
piano bar, servizio spiaggia, beach volley, parcheggio. Sono accettate carte di credito e bancomat. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettinI a 
camera), intrattenimento giornaliero con giochi, tornei, aerobica, acquagym e piano bar serale, uso della piscina, mini 
club con attività ricreative e ludiche. 
Camere: a 2, 3 o 4 letti, confortevoli e funzionali e modernamente arredate, sono tutte dotate di servizi privati con doccia 
o vasca, aria condizionata, televisione, cassaforte e minifrigo; quelle inserite in appartamento sono dotate di ingresso 
indipendente ed angolo cottura e possono ospitare fino a 5 persone. 
 
 
 
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. 


