Gentile Signor Roberto Bauso,
prima di tutto la ringrazio per la piacevole chiacchierata telefonica e la ringrazio per l’interesse
rivolto alla nostra struttura.
A seguito della vostra richiesta siamo lieti presentare la nostra struttura.
Le Dune Sicily Hotel, immerso in un lussureggiante giardino, gode di una posizione incantevole,
sorge infatti tra la spiaggia dorata del lungomare Playa ed un boschetto di pini, inserendosi, con la
sua architettura mediterranea, in questo splendido scenario nel pieno rispetto della natura
circostante. Da alcune camere e dal Roof Garden si gode di una vista magnifica il mare di fronte
con la sua spiaggia dorata e l’Etna. Una struttura a pochi passi dall'aeroporto Fontanarossa e dal
centro città.
Le dune Sicily Hotel è sinonimo di sobrietà, semplicità e praticità.
All'interno delle Dune Sicily Hotel troverete ambienti confortevoli con personale qualificato e pronto
a soddisfare qualsiasi esigenza.
Le dune Sicily hotel, dispone di 57 camere ; suddivise in doppie/matrimoniali, doppie uso singola,
triple, family, dotate di ogni comfort:
Tv lcd, Wi-fi, Frigo, Telefono ; Servizio lavanderia (su richiesta)
Altri Servizi:
Parcheggio esterno gratuito ed ampi spazi esterni
Parcheggio per un pullman
Servizio navetta per aeroporto su richiesta e a pagamento
Servizio navetta Centro Storico su richiesta e a pagamento
Struttura immersa nel verde di un ampio giardino privato e recintato
Spiaggia attrezzata di finissima sabbia dorata (di fronte hotel sul lungomare Playa)
Ristorante: colazione 07:00/10:00 pranzo 12:30/14:00 cena 19:30/21:45, American Bar:10:00/23:00
Meeting rooms fino a 250
Aeroporto internazionale Catania Vincenzo Bellini (ex Fontanarossa) a soli 7 min. auto
Stazione FFSS – Terminal Bus – Porto di Catania a soli 5 min. auto
Svincoli A18 – A19 – a soli 3 min. auto
Circolo Tiro a Segno a soli 5 minuti.
Collegamento Wi Fi
Camere a disposizione fino alle ore 12 del giorno di partenza
Palestra
Roof Garden
Piscina esterna con solarium
Cassaforte presso il ricevimento
Si accettano cani di piccola taglia

Segue nostra migliore offerta per l’evento in oggetto(tenga presente che per le date richieste
abbiamo qualche camera):
TARIFFE PER CAMERA AL GIORNO IVA INCLUSA periodo 13/16 settembre
2018:
- Camera doppia uso singola con prima colazione € 70,00
- Camera doppia con prima colazione
€ 90,00
- Camera tripla con prima colazione
€ 110,00

- Camera quadrupla con prima colazione
- Supplemento mezza pensione
- Supplemento pensione completa

€ 130,00
€ 20,00
€ 39,00

Incluse acqua minerale e caffè al pasto
Tassa di soggiorno adulti € 1,50 al giorno – Minori di 18 anni esenti

Termini di pagamento e di prenotazione : la prenotazione dovrà pervenire tramite e-mail e dovrà
essere garantita da una c/c. 30% alla conferma, saldo prima dell’arrivo.
carte di credito accettate: Amex- visa- maestro
Dati per fatturazione e bonifico Link s.r.l. – Viale Kennedy 10/b, 95121 Catania - P.I.
12740111005 IBAN IT63 A 01030 16914 00000 1879923

Ringraziandola per la preziosa collaborazione ed in attesa di riceverla mercoledì per poterle
stringere la mano personalmente le auguriamo una splendida giornata.
grazie ancora del suo tempo

Paola Scudero
Events & Sales
T: +39 0958188110
E: commerciale@ledunesicilyhotel.it
Le Dune Sicily Hotel

