
CAPODANNO 

Fontane Bianche Beach Club                                                                                 

Siracusa (SR) 
 

Tariffa All Inclusive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adagiato sulla splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro, dolcemente digradante su di un mare 

che ricorda i migliori Caraibi, a soli 15 KM da Siracusa – Ortigia con le sue bellezze greco romane e a 15 km da Noto, splendida 

capitale del barocco siciliano, sorge il complesso turistico Fontane Bianche Beach Club.  

Dal 31 dicembre al 1 gennaio 2017 

Corpo centrale € 170.00 Corpo laterale € 150.00 (solo doppie) 

Riduzioni: 
Infant 0/3 anni : free o culla propria 

3° letto 3/12 anni n.c. - 50%  

- 4° letto  -70% (quadrupla (letto a castello) 

3° letto dai 12 anni - 30% 

Supplementi : 
Doppia uso singola 30% 

Vista mare € 20 a camera a notte compresi accappatoi e linea 

cortesia 

Il pacchetto comprende: 
• Pernottamento, tutti i pasti a buffet comprese bevande dai distributori (vino bianco e rosso acqua gasata e naturale, birra  

• Consumazioni illimitate al bar : bevande analcoliche alla spina , birra, liquori (nazionali della casa )  

• Programma sportivo ,di animazione e mini club ad orari stabiliti.  

• Gran Cenone a Buffet con vino in bottiglia a tavola 31/12 e spumante per brindisi.  

• Cotechino e lenticchie di buon auspicio 31/12  

• Sorprese gastronomiche durante la notte  

• Musica dal vivo e discoteca  

• Wifi gratuito disponibile nella hall e in zona piscina  

Arrivo  31 Dicembre 2016 Sabato 

Arrivo a partire dalle 16 (L’ HOTEL APRE ALLE ORE 16 ) 

Welcome cocktail ed incontro con lo staff di animazione 

Ore 20 Aperitivo in musica 

Ore 21 Gran Cenone a Buffet 

(Include spumante della casa e cotechino con lenticchie per brindisi di mezzanotte ) 

Serata danzante (musica dal vivo e discoteca) 

Partenza 1 Gennaio 2017 Domenica 

Dalle 07.30 alle 14,30: Colazione Intercontinentale,  a seguire brunch di capodanno, con tante sfiziosità gastronomiche. 

 

 

 
Tassa di soggiorno  € 2,00 a persona 

Sono esentati dal pagamento i minori di anni 12, i maggiori di anni 80 e le persona con disabilità 

Per prenotazioni contatta la tua agenzia di fiducia 


