
       N° 086 del 29/08/2017 
 

WEEK END DI FINE ESTATE: 22/24 settembre 2017 
 

 

 
 

Noto Marina (SR) 
 

L’hotel villaggio Club Helios si trova sulla costa sud orientale della Sicilia. Situato direttamente sul mare tra 
due grandi spiagge sabbiose sulle acque del Mar Jonio è poco distante dalla Riserva Naturale di Vendicari e a 
soli 7 chilometri dalla città di Noto, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. La zona circostante l’hotel 
è ricca inoltre di testimonianze storiche ed archeologiche del suo passato: Noto Antica, la Villa del Tellaro, gli 
scavi di Eloro, le necropoli sicule e ad appena 25 km. la greca Siracusa. L’hotel possiede una vasta spiaggia 
sabbiosa privata attrezzata con lettini, ombrelloni, servizi, docce e bar e due piscine di cui una riservata ai 
bambini. Le camere, ubicate in un unico corpo centrale, dispongono tutte di servizi privati, televisore, aria 
condizionata a fasce orarie e frigorifero.  

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. …………………………….. € 120,00  

Bambini 0/2 anni a letto con i genitori……………………………………………………………… GRATIS  

3°/4° letto 3/5 anni……………………………………………………………………………………………… € 136,00  

3°/4° letto 6/11 anni……………………………………………………………………………………………… € 160,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 102,00 

Supplemento camera doppia uso singola a notte…………………………………………….. € 120,00 
 

 

Tassa di soggiorno comune di Noto da pagare in hotel € 3,00 escluso i bambini fino a 13 anni e gli adulti over 75 

 

  Pensione completa dalla cena di venerdì 22 al pranzo di domenica 24 settembre con servizio a 

buffet inclusi acqua e vino ai pasti; 

 Animazione con piano bar, giochi, spettacoli serali, mini club; 

 Tessera club inclusa comprende l’ingresso alle piscine e al servizio spiaggia. 

 

      MEZZI PROPRI        
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

