
                                              
  

 

 

   
 

SICILIA ESTATE 2017 
 

SOGGIORNI PRESSO HOTEL S. PIETRO *** LETOJANNI(ME) 
SAN PIETRO HOTEL 3*, Via Luigi Rizzo, 98037 Letojanni ME, www.sanpietro-hotel.it 

periodo: 26.07 - 02.08 

tariffa in mezza pensione: € 43,00 a persona al giorno 
tariffa in pensione completa: € 50,00 a persona al giorno   

Suppl. sgl.: € 20,00 al gg.  Suppl. bevande ai pasti: € 2,50 a persona al gg. Suppl. servizio in spiaggia: € 4,00  al gg 

Possibile il prolungamento facoltativo individuale del soggiorno dal 02.08 al 06.08  € 57 

periodo: 27.08 - 03.09 
tariffa in mezza pensione: € 45,00 a persona al giorno 

tariffa in pensione completa: € 52,00 a persona al giorno   
Suppl. sgl.: € 22,00 al gg, Suppl. bevande ai pasti: € 2,50 a persona al gg, Suppl. servizio in spiaggia: € 6,00 al gg 

L'Hotel San Pietro a Letojanni é situato direttamente sul mare al centro del paese alle falde di Taormina. Letojanni 

dista 32 km da Messina e 45 km da Catania, la cittadina fa parte del comprensorio turistico di Taormina. Cucina tipica 

regionale a base di prodotti tipici locali. 

 

SOGGIORNI PRESSO HOTEL ATLANTIS PALCE HOTEL *** MASCALI  S.ANNA (CT) 
ATLANTIS PALACE HOTEL 3*, Via Spiaggia in Sant'Anna, 257, 95016 Mascali CT, www.hotelatlantis.it:  

  periodo: 29.07 - 05.08 
tariffa in mezza pensione: €  43,00 a persona al giorno  

Suppl. sgl.: euro 17,00 al giorno  ! servizio in spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio) incluso ! 

periodo: 27.08 - 01.09 

tariffa in mezza pensione: € 43,00 a persona al giorno  
Suppl. sgl.: euro 17,00 al giorno ! servizio in spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio) incluso ! 

L’Atlantis Palace Hotel sorge sul lungomare di Mascali, sulla costa orientale della Sicilia, da cui è possibile godere di 

uno spettacolare panorama sull’Etna, il vulcano attivo più grande d’Europa. Dista 50 metri dalla spiaggia privata e 

attrezzata nel periodo estivo. E’ circondato da un bellissimo giardino con le piscine. 

 
INFO E PRENOTAZIONI:crcsteatroregiotorino@gmail.com                      turismo@fitelpiemonte.it 
 

ENTRO IL 28/02/2017   ORGANIZZAZIONE Tecnica NORMA VACANZE (PA)  

http://www.sanpietro-hotel.it/
http://www.hotelatlantis.it/it/

