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RIVIERA DEL SOLE HOTEL RESORT & SPA 4* 
SICILIA GLIACA DI PIRAINO 

dal 15 AL 29 Giugno 2023 
 

DESCRIZIONE: completamente rinnovato nel 2017 in uno stile moderno e  con una nuova idea di cucina. Ideale per 

vacanze in Sicilia sul mare con bambini. Di fronte lo spettacolo delle Isole Eolie. Il mare a due passi. La Sicilia con il 

suo calore e i suoi colori presente in ogni angolo. La posizione dell’Hotel Resort Spa all’interno di un centro abitato 

consente di avere a pochi passi a disposizione il supermercato, la farmacia, l’ufficio postale, lo sportello automatico 

bancario e, per chi vuole addentrarsi nella vita locale, il mercato domenicale all’aperto è perfetto!!! 

SISTEMAZIONE: 26 Camere Classic arredate con gusto semplice e raffinato e particolare cura nel dettaglio e 

nella personalizzazione degli accessori, offrono dei servizi che puntano ad ottimizzare l’efficienza nel segno del 

costante relax degli Ospiti. Situate nel corpo Hotel, unico ambiente. Bagno privato con doccia o vasca. Tutto a 

portata di mano in una dimensione intima e familiare. 63 Appartamenti Bilocali di 42mq circa, composti da 2 

ambienti separati: una zona open living, che integra cucina e zona soggiorno con divano letto, e una camera da letto. 

Bagno privato con doccia. Arredati con gusto, completamente rinnovati nel 2015, possono ospitare da 2 a 5 persone 

secondo varie e personalizzate possibilità di soggiorno. Sistemazione ideale per chi gradisce spazi più ampi con 

confort e servizi alberghieri in alternativa alla Camera Classic in Hotel. In questo caso l’appartamento diventa una 

confortevole Camera Family. RISTORAZIONE: Rinnovato completamente negli arredi e nella gestione per la 

stagione 2017. Freschezza dei prodotti, genuinità del cibo e grande rispetto nella preparazione, questi sono i punti  

di riferimento della nostra cucina. Nella prima colazione a buffet potrete scegliere tra i sapori dolci e delicati di 

una tipica colazione italiana e quelli più decisi di una colazione continentale. Pranzo e cena serviti a tavola, 

comprensivi di bevande e basati  su una cucina regionale e internazionale, sono i punti di forza di una ristorazione 

disponibile a soddisfare le esigenze più particolari con massima professionalità facendovi  gustare i sapori della 

nostra isola. Serate gastronomiche a tema, proposte assortite del pescato del giorno, carne tipica dei monti 

Nebrodi, paste fresche saltate: il tutto in un’atmosfera calda e conviviale. SPIAGGIA: Un paesaggio favoloso da 

poter ammirare comodamente sdraiati sulla nostra spiaggia di sabbia mista a ghiaia, attrezzata  con ombrelloni, 

sdraio e lettini. 100 metri  la distanza massima dagli appartamenti  e dalle camere in Hotel da dover percorrere per 

raggiungerla attraverso un sottopassaggio interno al Resort.  

Quota di partecipazione: €  1.390 
Suppl. singola: € 350 
Acconto all'iscrizione € 200 - Saldo 30 gg prima della partenza 
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000018460  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento da Treviglio all'aeroporto e viceversa 

 Volo Aereo da Milano per Catania comprensivo di tasse aeroportuali e bagaglio 

 Sistemazione in camere con servizi privati dotate di ogni confort; 

 Trattamento di pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo con 

scelta tra due menù (carne e pesce), bevande ai pasti;  

 Assicurazione medico/bagaglio;  

 Omaggio ai partecipanti;  

 Tessera Club che da diritto a tutte le attività del villaggio;  

 Servizio spiaggia con 1 lettino, 1 sdraio e ombrelloni dalla 2 fila in poi; 

 Animazione diurna/serale;   

 Assicurazione annullamento con franchigia del 20% 

LA  QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tutto quanto non indicato nella "la quota comprende" 

Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168 

www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it 
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