
 
 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI C/O BOOKING CENTRALE:  

Tel.(+39) 0942.643131 – Fax 0942.643141 

sicily@parchotels.it – www.parchotels.it 

ATTENZIONE:  
- Vi informiamo che i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la “Tassa di Soggiorno”. Detta tassa non è mai stata prevista nelle nostre 

tariffe, e dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel.  

- Vi informiamo che per assicurare la migliore fruizione della piscina, vasche idromassaggio, palestra, zona calda, l'accesso al Centro Be-

nessere è possibile su prenotazione e per una durata prestabilita. L'utilizzo della piscina ed idromassaggi è consentito esclusivamente con 

apposita cuffia e ciabattine antiscivolo. Nella zona calda è necessario il costume. In palestra è obbligatorio l'uso di abbigliamento sportivo e 

scarpe da tennis  

Hotel Antares-Olimpo-Le Terrazze 4**** & SPA 
Via G. Chincherini 98037 Letojanni (ME)  

 

   Speciale:  Halloween & Ognissanti 
 

Offerta Valida dal 31 Ottobre al 04 Novembre 2019 
Soggiorno minimo 2 notti 

HOTEL OLIMPO LE TERRAZZE ANTARES 

Tipologia Camera Doppia Balcone 

Standard  

 

Doppia Balcone 

Standard  

Doppia Standard  

Quota 2 notti p.p. pensione completa  

bevande incluse ai pasti 
€ 159,50 € 153,50 € 138,50 

Supplemento giornaliero camera singola € 18,00 

Supplemento giornaliero camera vista mare € 5,00 (a persona al giorno) 

LA QUOTA PER PERSONA COMPRENDE: 

 Sistemazione in camera doppia/matrimoniale standard per n° 2 notti 

 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti incluse (1/2 di acqua e 1/4 di vino o bibita) 

 Piano bar e serate danzanti 

 

RIDUZIONE 3° -4° LETTO (Antares max triple): 

 Bambini 0-12 anni n.c. in 3°-4° letto  GRATIS (eventuale culla gratis) 

 Ragazzi 12-16 anni n.c. in 3°-4° letto  -50%  

 Adulti in 3°-4° letto              -20% 

 

 CENTRO BENESSERE C/O OLIMPO (da pagare direttamente in loco):  

 Piscina interna riscaldata e sala fitness € 5,00  

 Piscina interna riscaldata + sala fitness + percorso benessere € 15,00 

 Piscina interna riscaldata + sala fitness +percorso benessere +1 massaggio di 30 minuti € 35,00 

(prenotazione obbligatoria anticipata per il massaggio al n. 0942 643161)  


