
L’Hotel Club La Playa sorge nella splendida cornice di Marina di 
Patti, si affaccia direttamente sul mare, in un’ottima posizione 

per raggiungere la spiaggia privata di sabbia granulosa e 
bagnata da un mare dalle suggestive tonalità di blu e azzurro, 

perfetta per la balneazione di tutti, soprattutto dei più piccoli che 
potranno godere di un soggiorno in totale sicurezza 

 
ANCHE CON BONUS VACANZE! 

 
QUOTE IN SECONDA PAGINA 

GB CLUB LA PLAYA**** 

MARINA DI PATTI (ME) 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA € 12,00  

ESTATE 2021 

La quota comprende: 7 notti in pensione completa - Servizio di ristorazione a buffet, vino e acqua 

inclusi - Tessera Club inclusa a giugno e settembre. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tessera club € 49,00 a persona 

a settimana a partire da 3 anni, nei periodi di luglio e agosto, da pagare in loco. 

 

Infant 0/3 anni n.c. gratis in letto con i genitori o culla propria; Noleggio culla: su richiesta € 70,00 la 

settimana; 

Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n.c. € 70,00 a settimana su richiesta  alla prenotazione. 

Supplemento vista mare: € 105,00 a settimana  

Spiaggia (su richiesta e fino ad esaurimento): 1° Fila € 10,00 al giorno; 2° Fila € 8,00 al giorno.  

 

https://laplaya-hotel.it/ 
 



IL 

TARIFFE ESTATE 2021 

 PERIODO  
TARIFFE  

UFFICIALI 

TARIFFE RISERVA-

TE AI SOCI 

3° LETTO  

3-12 ANNI 

4° LETTO  

3-12 ANNI 

3°- 4° LETTO 

ADULTO 

30 mag 6 giu € 339,00 € 299,00 GRATIS GRATIS 30% 

6 giu 13 giu € 339,00 € 299,00 GRATIS GRATIS 30% 

13 giu 20 giu € 339,00 € 299,00 GRATIS  GRATIS 30% 

20 giu 27 giu € 406,00 € 352,00 GRATIS  70% 30% 

27 giu 04 lug € 428,00 € 368,00 GRATIS  70% 30% 

04 lug 11 lug € 448,00 € 382,00 GRATIS  70% 30% 

11 lug 18 lug € 458,00 € 389,00 GRATIS  50% 30% 

18 lug 25 lug € 476,00 € 41000 GRATIS  50% 30% 

25 lug 01 ago € 524,00 € 440,00 GRATIS  50% 30% 

01 ago 08 ago € 637,00 € 542,00 GRATIS  50% 30% 

08 ago 15 ago € 770,00 € 665,00 *GRATIS  50% 30% 

15 ago 22 ago € 770,00 € 665,00 *GRATIS  50% 30% 

22 ago 29 ago € 651,00 € 549,00 *GRATIS  50% 30% 

29 ago 05 set € 455,00 € 386,00 GRATIS  70% 30% 

05 set 12 set € 440,00 € 365,00 GRATIS  GRATIS 30% 

*Contributo Pasti Terzo Letto Obbligatorio: € 105,00 a settimana dal 08/08 al 29/08  

 

L’Hotel Club La Playa sorge nella splendida cornice di Marina di Patti in provincia di Messina, una struttura a tre stelle di recentissi-
ma ristrutturazione che affaccia direttamente sul mare, con un’ottima posizione per raggiungere la spiaggia. L’Hotel si trova in 
prossimità della Cappella di Santa Febronia nel Monastero di Santa Chiara che dista solo 1,8 km e nelle immediate vicinanze, a circa 
4 km, dai ruderi della Chiesa di San Francesco.  
SISTEMAZIONI: L’Hotel Club La Playa dispone di 71 camere, tutte recentemente ristrutturate e finemente arredate con uno stile           
semplice e curato, dislocate tra il corpo centrale e le villette.  
Gli alloggi sono suddivisi per tipologie e si compongono di doppie/triple/quadruple e family. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV LCD, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar.  
SPIAGGIA: La struttura sorge direttamente sulla spiaggia privata che comprende uno stabilimento attrezzato con ogni comfort.    
Incluso nella Beach Card è compreso 1 ombrellone e 2 lettini prendisole per camera. La spiaggia di sabbia granulosa è bagnata da 
un mare dalle suggestive tonalità di blu e azzurro. Per la sua composizione di sabbia e ghiaia è perfetta per la balneazione di tutti, 
soprattutto dei più piccoli che potranno godere di un soggiorno in totale sicurezza.  
SERVIZI: La struttura mette a disposizione degli ospiti diversi servizi e tutti i comfort tra cui un servizio reception operativo h24, la 
connessione Wi-Fi gratuita negli spazi comuni così come il parcheggio in loco.   
L’Hotel Club La Playa dispone poi di tre bar di cui uno in piscina, una piscina olimpionica, un teatro all’aperto, un ufficio escursione 
attraverso cui è possibile organizzare comodamente gite fuori porta. All’interno della struttura vi è il ristorante interno con cucina 
mediterranea.  
Con orario limitato è inoltre disponibile il servizio in camera. Con un supplemento è possibile usufruire del servizio navetta                  
operativo sia per l’aeroporto che per la città.  
RISTORAZIONE: All’interno della struttura si trova un’ampia sala ristorante che offre un trattamento di pensione completa con  
servizio a buffet. Qui gli ospiti potranno gustare la tradizione dell’enogastronomia mediterranea con una colazione continentale.  
A cena il servizio al tavolo porterà gli ospiti in un viaggio nel gusto con un ricco e variegato menu che spazia dai piatti tipicamente 
italiani alla cucina internazionale di carne e di pesce. A scelta due portate di primo e due portate di secondo accompagnati da un 
ricco buffet di contorni. Acqua naturale e gassata e vino della casa inclusi nei pasti.  
Ogni settimana il servizio ristorazione propone serate tipiche a tema.  
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE: Presso l’Hotel Club La Playa il divertimento è assicurato grazie ad un’equipe di animazione 
professionale e specializzata. Per i più piccoli il mini club divertirà tutti i bambini con una serie di attività pensate apposta per loro. 
Per gli adulti il divertimento continua con balli in riva al mare, musica, giochi e feste. Durante le serate estive lo staff di animazione 
regalerà momenti indimenticabili e piacevoli risate con gli spettacoli proposti nel teatro all’aperto.  


