
 
 

HOTEL CLUB ELORO 

NOTO (SIRACUSA) | SICILIA 
 
 

Senza dubbio uno degli hotel più rinomati di tutta la costa. Sorge direttamente sul mare, di fronte alla baia al confine con la riserva naturale di Vendicari e di fronte a 
una baia nel Lido di Noto, a 30 km a sud di Siracusa. 
SISTEMAZIONE: Camere distribuite nelle 2 ali dell’hotel, collegate da un parco centrale. Sono arredate con semplicità, ampie ed accoglienti. Si dividono in: 
- Standard: collegate da un parco centrale, arredate con semplicità, ampie ed accoglienti; dispongono di balcone, cassaforte, televisore, aria condizionata, frigo e culle. 
- Vista Mare: Uniscono il comfort delle camere standard con la vista mozzafiato del fantastico mare di fronte all’hotel.  Ampie ed accoglienti, dispongono di balcone, 
cassaforte, telefono, televisore, aria condizionata, frigo e culle. 
- Family: più ampie e possono accogliere sino a 4 persone. Dispongono di cassaforte, telefono, televisore, aria condizionata, frigo e culle. 
SERVIZI: Piscina (con angolo dedicato ai bambini), Reception h24, Utilizzo campi sportivi, Basket Pallavolo, Beach volley, Bocce, Tennis, Ping pong, Anfiteatro, Palestra, 
Attività di aerobica e fitness, Sala tv e sala con tavoli Presente un bar principale di fianco alla piscina ideale per aperitivi e cocktails serali ed un bar in spiaggia proprio a 
due passi dei lettini prendisole. Il Club Eloro dispone anche di una favolosa piscina vista mare che ospita una zona dedicata ai bambini. Di fianco alla piscina sono 
disponibili lettini prendisole. L'animazione internazionale per adulti e bambini con attività diurne e spettacoli serali organizzati si svolge di fianco alla piscina o presso 
l’anfiteatro. La Masseria è aperta fino a tardi ed è anche il luogo in cui l’animazione prosegue dopo lo spettacolo serale, per balli di gruppo e serate dedicate al canto. 
Cantante solista alla sera (all'ingresso principale 
RISTORAZIONE: Pensione Completa con bevande incluse ai pasti. Inizio con la cena il giorno di arrivo e termine con il pranzo il giorno della partenza. Ristorante principale 
con una sala interna e una sala esterna. Una sera a settimana è servita la cena siciliana, con le tipiche specialità gastronomiche della zona. Presente anche una pizzeria a 
la carte  “Masseria”, ideale per chi durante il proprio soggiorno ha voglia di cambiare location per la cena oppure per coloro che scelgono di mangiare quando il ristorante 
principale è già chiuso,  è anche il luogo in cui l’animazione prosegue dopo lo spettacolo serale per balli di gruppo e serate dedicate al canto. Presente un bar principale di 
fianco alla piscina ideale per aperitivi e cocktails serali ed un bar in spiaggia proprio a due passi dai lettini prendisole 
SPIAGGIA:  direttamente sul mare con spiaggia ampia e sabbiosa con fondale degradante, all'interno di una piccola baia. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini. 

Tariffe settimanali a persona in FBB soggiorni liberi minimo 3 notti 
Check-in: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo; Check-out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club € 7 al giorno per adulto, € 4 al giorno per bambino Culla: 0/3 anni n.c € 10 al giorno da pagare in loco Parcheggio: € 10 al giorno per auto da pagare 
in loco  Wi-fi: 2€ al giorno per dispositivo da pagare in loco Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona a notte Extra service charge € 3,00 per persona a notte 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Camera vista mare supplemento € 10,00 per persona a notte su richiesta da pagare in agenzia 
Supplemento All Inclusive € 10,00 per persona a notte da pagare in agenzia 
Prenota prima entro il 30/04/2022 sconto del 15% con saldo vacanza entro il 15/05/2022 
OFFERTE SPECIALI: 
Prenota prima entro il 15/04/2022 sconto del 20% con saldo vacanza entro il 30/04/2022 
 

 

PERIODO 
Tariffa 

Ufficiale 

Supplementi letti aggiunti 

3° letto  
3/12 anni n.c. 

4° letto  
3/12 anni n.c. 

3° letto  
Adulto 

4° letto  
Adulto 

01/04 – 28/04 441 100% 224 336 301 

29/04 – 26/05 504 100% 252 399 364 

27/05 – 16/06 588 100% 294 483 448 

17/06 – 24/06 714 100% 357 609 574 

24/06 – 01/07 714 100% 357 609 574 

01/07 – 08/07 714 100% 357 609 574 

08/07 – 15/07 798 100% 399 693 658 

15/07 – 22/07 798 100% 399 693 658 

22/07 – 29/07 798 100% 399 693 658 

29/07 – 05/08 1260 100% 630 1155 1120 

05/08 – 12/08 1260 100% 630 1155 1120 

12/08 – 19/08 1491 100% 749 1386 1351 

19/08 – 26/08 1491 100% 749 1386 1351 

26/08 – 02/09 1155 100% 581 1050 1015 

02/09 – 09/09 1155 100% 581 1050 1015 

09/09 – 23/09 714 100% 357 609 574 

23/09 – 27/10 546 100% 273 441 406 


