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Speciale 
10GG / 09NTS

OFFERTA 21/23
DEL 02/02/2023 

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse e oneri aeroportuali inclusi [in  vigore al 31/10/2022]; 
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto; 
Sistemazione alberghiera in camere  doppie  standard  con  servizi  privati;  
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno con menù unico per tutti a base di carne o pesce a pasti 
alterni, composto da antipasto, primo, secondo + contorno, frutta o dolce; 
Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto per persona]; 
Servizio  spiaggia [1  ombrellone  e  2  lettini  per camera doppia];  
Assicurazione medico;  
Assistenza  VOX  TO  in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Trasferimento A/R in bus GT per l’aeroporto di partenza; assicurazione annulla-
mento viaggio  da stipulare all’atto della prenotazione (premio assicurazione a 
perdere) € 50 in camera doppia, tripla ed 65 in camera singola; eventuale tassa 
di soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco; Mance, extra di natura 
personale, tutto quanto non menzionato alla voce  “ La quota comprende ”. 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe aeree ad 
oggi in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi 
di costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro.

Il PANORAMIC HOTEL sorge nella magnifica località di San Vito Lo Capo 
fra la rigogliosa vegetazione ricca di essenze e fiori mediterranei. Gode di 
un’ ottima vista panoramica del mare e della spiaggia, da cui dista circa 
900 metri dalla spiaggia attrezzata. L'albergo è dotato di ascensore con 
accesso facilitato per persone diversamente abili.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Dispone di 45 camere con servizi privati con 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, cassaforte, aria condizionata 
e la maggior parte con balcone.
RISTORAZIONE: Nell’ampia e luminosa sala ristorante, con la sua vista 
mozzafiato sul golfo di San Vito Lo Capo, è possibile assaporare la nostra 
ampia e varia colazione al buffet, completa di frutta fresca, yogurt, 
ampia scelta di dolce e salato, bevande calde e fredde, con l'apporto del 
nostro personale di sala attento e disponibile. Nella sala ristorante potre-
te inoltre usufruire del servizio ristorazione, in cui gustare prelibate 
pietanze cucinate dallo chef. La cucina predilige le ricette tipiche della 
Sicilia, con un attento uso dei prodotti del luogo, ma dando anche una 
scelta di primi e secondi che comprendano anche ricette più “classiche” 
per venire incontro alle esigenze degli ospiti. 
MARE: L’ Hotel mette a disposizione dei suoi clienti l'uso della propria 
spiaggia privata all’interno della spiaggia di sabbia bianca di San Vito lo 
Capo di fronte a un'incantevole mare cristallino. La spiaggia, di uso esclu-
sivo, è attrezzata di ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno rilassarsi al 
sole comodamente sdraiati sui nostri lettini o rilassarsi sotto l'ombrello-
ne nelle ore più calde.  La spiaggia è sorvegliata da un bagnino munito di 
brevetto per la più totale sicurezza.  Abbinato al servizio spiaggia vi è il 
comodo servizio navetta che fa la spola tra la spiaggia e il nostro Hotel 
con corse di andata e ritorno circa ogni ora, dalle 9:00 alle 18:45.

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

SOGGIORNO IN SICILIA 
SAN VITO LO CAPO 

HOTEL PANORAMIC ****  
dal 04.07 al 13.07  € 1.250 dal 26.08 al 04.09 € 1.250

Supplemento camera singola:  € 225


