
 

 

Complesso Antares****             Letojanni / Taormina (Me) 

 

Settimane in Sicilia - Prenota Prima 2023 

Dal 15 Giugno al 16 Settembre  
Tariffe settimanali per persona - Camera Standard - Valido per prenotazioni entro il 30/04/2023 

All Inclusive 
7 Notti 

Antares Terrazze Olimpo 
Standard Standard Standard 

15/06-15/07 
20/08-10/09 

€ 819,00     € 778,00 € 854,00     € 811,00 € 896,00    € 851,00 

15/07-05/08 € 931,00     € 884,00 € 959,00     € 911,00 € 994,00    € 944,00 
05/08-20/08 € 1043,00   € 991,00 € 1085,00   € 1030,00 € 1127,00    € 1070,00 
10/09-16/09 € 742,00     € 705,00 € 763,00     € 725,00 € 791,00    € 751,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Tassa di soggiorno da pagare in loco ove prevista - Offerta con validità non retroattiva - CIR: 19083038A200831 

La quota comprende: 

- Sistemazione in Camera Standard 

- Trattamento di Pensione Completa/All inclusive  

XXL con: colazione Buffet fino alle 10.30, Colazione 

siciliana al bar con granita, brioche e cornetti dalle  

10.30 alle 12.30, buffet a pranzo e cena, Buffet 

pomeridiano (14.00-18.00) con hamburger, pizza, 

focaccia, wurstel e patatine, Le bevande sono sempre 

disponibili dalle ore 10.00 alle ore 24.00 nei 

distributori, bar, e durante pranzo e cena presso il 

ristorante principale (cola, aranciata, acqua minerale, 

caffè), bevande alcoliche (birra, vino bianco e rosso), 

bevande calde, rastrelliera con liquori e superalcolici 

nazionali di nostra selezione nei bar. Gelati a volontà.  

- Animazione, miniclub, spettacoli, piano bar  

- Servizio Spiaggia convenzionata (ad esaurimento) 

- Piscine attrezzate 

 

Riduzioni 3°/4° letti: 

- Infant 0/4 anni n.c. Gratuiti (culla gratis) 

- Bambini 4/12 anni n.c. quota € 63,00 p.p. a 

settimana 

- Ragazzi 12/16 anni n.c. - 50% 

- Adulti - 20% 
 

 

Tessera Club  (obbligatoria pag. in loco): € 35,00 

per persona a settimana dai 4 anni in su (solo 

nella prima settimana) 

 

Animali piccola taglia gratuiti (no aree comuni) 

 

Codice Offerta 

1088 

Tel 0921-428602 

www.demirviaggi.com 

info@demirviaggi.com 

PRENOTA ON-LINE PREVENTIVO ON-LINE 

  Contattaci su 

  WHATSAPP  

http://www.demirviaggi.com/
mailto:info@demirviaggi.com
http://www.demirviaggi.com/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=4&Itemid=144
http://www.demirviaggi.com/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=5&Itemid=145
https://api.whatsapp.com/send?phone=393292919701
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