
 

CIAO CLUB ELORO - Noto / SICILIA 
 
 Ciao Club Eloro è situato a Marina di Noto sulla costa orientale della Sicilia. La posizione è certamente uno dei suoi punti di forza, 
direttamente sul mare proprio di fronte alla baia al confine con la riserva naturale di Vendicari, un’oasi faunistica di particolare pregio 
ambientale famosa per le sue spiagge incontaminate e conosciuta per la tonnara, i pantani e la sua torre. Un paesaggio affascinante 
dove zone di acqua dolce si alternano a saline, dune costiere e chilometri di spiagge meravigliose dove non sarà difficile avvistare 
fenicotteri, aironi o cormorani. La spiaggia della struttura è ampia e situata all’interno di una baia con sabbia finissima e dalle 
sfumature dorate, il fondale è basso e digradante, particolarmente adatto per i bambini. Le acque pulite e cristalline, il cui colore varia 
dall’azzurro intenso al turchese, fanno di questo tratto di spiaggia un vero paradiso. L’albergo è inoltre circondato da siti archeologici 
ricchi di testimonianze storiche del suo passato: a pochi km, Noto Antica, conosciuta come la capitale del Barocco siciliano dichiarato 
Patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco, Eloro, le necropoli sicule e, ad appena 35 km, la splendida Siracusa. Gli ospiti potranno 
trascorrere una vacanza senza pensieri grazie all’ampia gamma di servizi offerti dalla struttura come una comoda formula tutto incluso 
che comprende anche snack ad orari prestabiliti e bevande durante tutto il giorno, quattro ristoranti, tre bar, una piscina, una palestra 
e campi sportivi. Spiaggia:di sabbia dorata, situata di fronte all’hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti a 
partire dalla 3° fila. Camere: 264. Distribuite nelle due ali dell’hotel, collegate da un parco centrale, sono arredate con semplicità, 
ampie ed accoglienti. Dispongono tutte di asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, TV, aria condizionata, mini frigo e balcone 
attrezzato. Si dividono in Standard per massimo 2 persone; Vista Mare con possibilità di 3° letto aggiunto; Family più ampie e con 
possibilità di ospitare fino a 4 persone. Su richiesta e a pagamento, possibilità di culla. 
 
 
ESTATE 2020 

PERIODI 
Price 

NOTTI Camera 
Classic 

KIRA 
VIAGGI 

3° 
2/11,99 

anni 

4°letto 
2/11,99 

anni 
3°letto 
adulti 

VOLO + 
TRANSFER  

07/06/20 - 14/06/20 7 502 405 Gratis  -50% -20% 230 
14/06/20 - 21/06/20 7 566 455 Gratis  -50% -20% 230 
21/06/20 - 28/06/20 7 654 525 Gratis  -50% -20% 230 
28/06/20 - 05/07/20 7 694 555 Gratis  -50% -20% 230 
05/07/20 - 19/07/20 7 725 579 Gratis  -50% -20% 230 
19/07/20 - 02/08/20 7 765 615 Gratis  -50% -20% 230 
02/08/20 - 09/08/20 7 813 655 Gratis  -50% -20% 290 
09/08/20 - 16/08/20 7 997 799 Gratis  -50% -20% 290 
16/08/20 - 23/08/20 7 1116 895 Gratis  -50% -20% 290 
23/08/20 - 30/08/20 7 1052 845 Gratis  -50% -20% 290 
30/08/20 - 06/09/20  7 877 705 Gratis  -50% -20% 290 
06/09/20 - 13/09/20 7 718 575 Gratis  -50% -20% 230 
13/09/20 - 20/09/20 7 558 445 Gratis  -50% -20% 230 

Quote settimanali per persona in ALL INCLUSIVE 
INIZIO-FINE SOGGIORNO ore 14:00 -ore 10:00 ; Soggiorni 7 notti: domenica-domenica ; Animali: non ammessi ; bambini 0/2 anni: 
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. ; DA REGOLARE IN LOCO: Tessera Servizi: obbligatoria, 
a partire dai 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. DA REGOLARE IN LOCO su richiesta alla 
prenotazione, €10,00 a notte 

PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse 
e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO : € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
 
 

NOTA BENE: per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i 
partecipanti, recapito cellulare, modello e targa del veicolo. Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono 
presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena il mancato imbarco. 
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