www.landtour.it

Ponte dell'Immacolata, Natale, Capodanno

TAORMINA... e il Parco dell'Etna
da Vivere e da Conoscere... individualmente e in sicurezza
grazie alla nuova formula studiata per l'occasione per te

Ponte Immacolata

Sosteniamo la Tua
Voglia di RINASCITA

Festività di Natale

Capodanno

se prenoti entro il

15 Novembre
in deroga alle "Condizioni di
Vendita - Penali Annullamento"
sul sito www.landtour.it

5-8 dic.

POTRAI ANNULLARE
per qualsiasi motivo

fino a 15 gg prima
senza dover produrre alcuna
documentazione, con restituzione
integrale delle somme versate
per la tua prenotazione.
A partire dal 16 Nov. valgono le
normali condizioni di annullamento.
____________________________

Condizioni a prescindere
dalla data della tua prenotazione:

in caso di contagio da COVID-19
- pkge 5-8 Dic
nessuna penale fino al 30 Nov
dal 1° dic a mancato arrivo: 50€ + Q.I.
- pkge 24-27 Dic
nessuna penale fino al 15 dic
dal 16 dic a mancato arrivo: 80€ + Q.I.
- pkge 30 Dic - 2 Gen
nessuna penale fino al 18 Dic
da 19 dic a mancato arrivo: 145€ +Q.I.

in caso di Lockdown
fin sotto data: rimborso totale

3 notti

www.hotelvilladiodoro.com

3 notti

30 dic - 2 gen 3 notti

Quota Speciale

Quota Speciale

Quota Speciale

a persona in camera doppia Classic

a persona in camera doppia Classic

a persona in camera doppia Classic

245€

255€

595€

acconto alla conferma 25%
saldo entro il 4 novembre

acconto alla conferma 25%
saldo entro il 23 novembre

acconto alla conferma 25%
saldo entro il 30 novembre

INCLUDE

INCLUDE

INCLUDE

3 Notti Hotel 4****

3 Notti Hotel 4****

3 Notti Hotel 4****

vedi hotel e descrittivo sotto

vedi hotel e descrittivo sotto

vedi hotel e descrittivo sotto

3 Prime Colazioni

3 Prime Colazioni

3 Prime Colazioni

3 Cene in Hotel
menu 3 portate - bevande escluse

Cena del 24 dic in Hotel
menu 4 portate - bevande escluse

Cena del 30 dic in Hotel
menu 3 portate - bevande escluse

1 Taormina Walking Tour*

Pranzo di Natale in Hotel
menu 4 portate - bevande escluse

Gran Cenone 31 dic in Hotel
menu 7 portate - bevande escluse

Cena del 26 dic in Hotel
menu 3 portate - bevande escluse

Pranzo del 1° gen in Hotel
menu 4 portate - bevande escluse

visita guidata Teatro Greco*
(costo ingresso Teatro escluso)

1 Taormina Walking Tour*

1 Taormina Walking Tour*

visita guidata Teatro Greco*
(costo ingresso Teatro escluso)

visita guidata Teatro Greco*
(costo ingresso Teatro escluso)

Supplemento Camera Superior con balcone e vista mare: 45€ per Ponte Immacolata e Natale; 60€ per Capodanno
Suppl. Singola: 90€ per Ponte Immacolata e Natale; 120€ per Capodanno
Riduzione in 3° letto
Immacolata e Natale: 80€ 3-12 anni; 30€ a partire da 13 anni Capodanno: 230€ 3-12 anni; 80€ a partire da 13 anni
Quota di Iscrizione: 18€ (a partire da 12 anni) City tax: 3,5€ a persona a notte da pagare in hotel
*il Taormina Walking Tour e la visita guidata del Teatro sono garantiti con un minimo di 15 partecipanti per singola iniziativa
nel caso i partecipanti per singola iniziativa dovessero essere fra 6 e 14 sarà garantito solo il walking tour di Taormina;
i 2 servizi non saranno garantiti nel caso i partecipanti per singola iniziativa dovessero essere da 1 a 5 persone

HOTEL VILLA DIODORO 4****

Hotel Villa Diodoro - Taormina

24-27 dic

scelto per il tuo migliore confort e per la tua Sicurezza
L' Hotel Villa Diodoro è un albergo 4**** raffinato e di charme dalla posizione eccezionale
che lo vede, da un lato dentro la splendida cittadina di Taormina e dall'altro guardare lo
spettacolare scenario della Baia di Naxos e del Vulcano Etna. Le camere, fornite di ogni
comfort relativo alla categoria, dai pavimenti in parquet, sono arredate con semplicità ed
eleganza allo stesso tempo. Le Camere Classic hanno tutte una piacevole vista sul giardino
mediterraneo; le Camere Superior, tutte con balcone, offrono una meravigliosa vista sul
mare. L'albergo presenta un grande ed elegante ristorante, due bar; un Wellness Point con
area Fitness e cabine massaggi. Parcheggio privato gratuito, incustodito, fino ad
Panorama dall'albergo
esaurimento posti. I pasti si intendono fissi per tutti i nostri ospiti; eventuali intolleranze vanno
segnalate al momento della prenotazione. La tua sicurezza ci sta molto a cuore, l'Hotel
aderisce scrupolosamente alle regole ed ai protocolli sanitari anti Covid-19.

