
HOTEL PRESIDENT SEA PALACE 

NOTO (SIRACUSA) | SICILIA 
 
 
 
 
 
 
L’ Hotel President Sea Palace sorge direttamente sulla spiaggia di Noto Marina (SR), vantando una posizione privilegiata con un accesso al mare. Composto da 5 livelli e da 
75 camere dispone di una zona solarium situata su un prato ornato da palme e di un’ampia zona piscina. L’eccellente posizione e la calda ospitalità in combinazione con 
tutti i comfort che si possono desiderare, fanno dell’Hotel President Sea Palace il luogo ideale per un soggiorno tranquillo e piacevole durante la stagione estiva. 
 

SISTEMAZIONE: L’hotel dispone di 75 camere, metà delle quali sono dotate di balcone e vista parziale sul mare. Sono ampie, arredate con semplicità e gusto e fornite di 
tutti i comfort tipici di un hotel 4 stelle. Dispongono di: tv, telefono, frigo, bagno privato con doccia o vasca, cassaforte e asciugacapelli. Sono disponibili: camere 
standard, camere vista mare e camere con balcone vista mare. 
 

SERVIZI: Reception h24, ristorante, due bar di cui uno in piscina, piscina con solarium sul prato, internet point, palestra e bazar. A pagamento servizio lavanderia, noleggio 
auto e bici, servizio navetta/taxi privato, centro massaggi, parcheggio privato e connessione wi-fi. L’hotel e il cordiale staff di animazione offrono numerose possibilità di 
intrattenimento per gli ospiti, dal relax in zona piscina con solarium attrezzato sul prato dove vengono tenuti anche corsi di acqua-gym, alla palestra o ai trattamenti 
disponibili presso il centro benessere. Per i più piccoli, dai 4 agli 11 anni, è disponibile l’intrattenimento dedicato del Mini Club. 
 

RISTORAZIONE: Il ristorante dell’Hotel President Sea Palace serve un ricco buffet italiano e, una volta alla settimana, una serata a tema dove si propongono i piatti della 
tradizione siciliana. Possibilità di usufruire dei servizi del ristorante sulla splendida terrazza dalla quale ammirare il panorama mentre si consuma il proprio pranzo/cena. 
SPIAGGIA: La spiaggia è ampia e sabbiosa con fondale degradante, all'interno di una piccola baia è adatta ai bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini. 
 

 
Tariffe settimanali a persona in pensione completa 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: 
Culla: 0/3 anni n.c € 10 al giorno da pagare in loco 
Parcheggio: € 10 al giorno per auto da pagare in loco 
Wifi: 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 con balcone supplemento € 10,00 per persona a notte su richiesta 
Supplemento All Inclusive € 10,00 p.p. a notte 
OFFERTE SPECIALI  
Prenota prima entro il 15/04/2022 sconto del 20% con saldo vacanza entro il 30/04/2022 
Prenota prima entro il 30/04/2022 sconto del 15% con saldo vacanza entro il 15/05/2022 

 

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 

01/06 – 17/06 588 Gratis 294 483 448 

17/06 – 24/06 714 Gratis 357 609 574 

24/06 – 01/07 714 Gratis 357 609 574 

01/07 – 08/07 714 Gratis 357 609 574 

08/07 – 15/07 798 Gratis 399 693 658 

15/07 – 22/07 798 Gratis 399 693 658 

22/07 – 29/07 798 Gratis 399 693 658 

29/07 – 05/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

05/08 – 12/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

12/08 – 19/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

19/08 – 26/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

26/08 – 02/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

02/09 – 09/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

09/09 – 23/09 714 Gratis 357 609 574 

23/09 – 27/10 546 Gratis 273 441 406 


