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CROCIERE MARE 
 

 

 
SICILIA – GLIACA DI PIRAINO 

RIVIERA DEL SOLE RESORT & SPA**** 
 

   
 

 
Di fronte lo spettacolo delle Isole Eolie. Il mare a due passi.  

La Sicilia con il suo calore e i suoi colori presente in ogni angolo. 
 
 

8 GIUGNO ‘23 (8 gg)  CON ESCURSIONI*   € 1.080    Suppl. singola  € 180 

19 GIUGNO ‘23 (15 gg)      € 1.580    Suppl. singola  € 390 
 
Quota di iscrizione € 35 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in economy class – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati – Pensione completa incluso bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino) – Tessera club con servizio spiaggia 
- Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da e per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it), Polizza annullamento facoltativa (valida per motivi certificabili, escluse 
le malattie pregresse) € 45 8/06 - € 60 19/06 - € 45 11/09, mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno Euro 
1,10 al giorno per max 10 notti, polizza annullamento facoltativa 
 
*Escursioni incluse nella quota 8 giugno:  

Mezza giornata TINDARI E MILAZZO  
Interna giornata TAORMINA / ACI TREZZA / ACI CASTELLO 
Interna giornata CEFALU’ / CASTELBUONO 

 
 

http://www.lemarmotte.it/
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CROCIERE MARE 

 
RIVIERA DEL SOLE RESORT & SPA**** 

POSIZIONE: l’Hotel Resort Spa Riviera del Sole è situato sulla costa tirrenica nel comune di Gliaca di Piraino (Me), 1km 
da Brolo, 7km da Capo d’Orlando, 7km da Gioiosa Marea, 100 metri dal mare. La posizione dell’Hotel Resort Spa 
all’interno di un centro abitato, consente di avere a pochi passi a disposizione il supermercato, la farmacia, l’ufficio 
postale e per chi vuole addentrarsi nella vita locale, il mercato domenicale all’aperto. 
Da qui è possibile raggiungere facilmente ogni parte della Sicilia: Palermo - Monreale, Cefalù, Etna - Taormina, le Isole 
Eolie, il Parco dei Nebrodi e i comuni della Costa saracena scoprendo così il patrimonio della nostra isola mediterranea. 
 
CAMERE: Il Resort è costituito da camere classic, arredate con gusto semplice e raffinato, particolare cura nella 
personalizzazione degli accessori e sono tutte con balcone attrezzato. Le camere sono tutte dotate di telefono, TV sat, 
(canali in chiaro), climatizzazione a regolazione autonoma, linea cortesia, accesso in camera con card, frigobar, 
cassaforte, asciugacapelli, Wi-FI Free (nelle zone comuni e camere). 
Inoltre vanta camere family - bilocali 45mq c.a., piano terra e primo piano, tutti con proprio ingresso indipendente. Sono 
composti da una zona open living che integra perfettamente cucina e zona soggiorno con divano letto, una camera da 
letto, bagno privato con doccia. Le sistemazioni a piano terra dispongono di giardino – veranda, a primo piano di balcone, 
attrezzati in ambedue le soluzioni. 
 
RISTORANTE: prima colazione internazionale a buffet servita nella sala colazione in Hotel, pranzo e cena serviti al tavolo 
nel ristorante situato vicino la piscina con cucina regionale ed internazionale. 
 
SERVIZI A DISPOSIZIONE: uscendo dal corpo Hotel, rimanendo sempre all’interno del Resort, attraverso un viale 
alberato, in pochi minuti, si raggiungono tutti i servizi a disposizione: piscina semi-olimpionica, piscina per bambini, 
campo di calcetto in erba sintetica, 2 campi da tennis in terra battuta che sono inclusi nella Tessera Club, nonché i punti 
in cui si svolge l’animazione diurna e serale ed il miniuclub; parco giochi,  campo bocce, spiaggia privata ed attrezzata, 
beachvolley, tiro con l'arco, calcio biliardo, minigolf, lounge bar in spiaggia ed in piscina, arena spettacoli, dove vengono 
organizzate diverse attività diurne e serali dai ragazzi dell’animazione.  
Centro benessere “Blu Spa” su prenotazione ed a pagamento in loco.  

 

 


