
In corrispondenza di un tratto di mare dai colori 
intensi, sorge il Santa Tecla Palace, che lambi-
sce una splendida costa lavica, la cosiddetta 
“riviera dei limoni”. 
190 camere, delle quali 9 suite, pensate come 
oasi di relax uniche e ordinate secondo un 
principio cromatico. Ogni stanza con un ampio 
balcone affacciato sullo Jonio o sulla Timpa è 
pensata come un ambiente in cui ogni dettaglio 
è stato studiato perché gli ospiti si abbandonino 
comodamente nelle braccia di Morfeo. Mobili 
realizzati da abili artigiani completano lo char-
me delle nuove camere, che segue gli ospiti an-
che nei bagni, rigorosamente in materiale tipico 
della zona e che ricorda il colore del vulcano, del 
mare e del cielo. Le 9 suite, tutte con terrazzo, 
poste ad ogni paino dell’edificio, sono composte 
da una spaziosa camera da letto matrimoniale, 
da un salone ed una grande stanza da bagno. 8 
suite si affacciano sulla baia, 1 suite si affaccia 
sul lussureggiante Parco della Timpa.
Il personale di “Medithermarium Medical spa 
delle Terme di Acireale” si prenderà cura degli 
ospiti nello spazio “trattamenti” dell’Hotel per 
regalare momenti di relax.

INFO E PRENOTAZIONI: TRIMONDO VIAGGI P.zza Vitt. Emanuele, 32 - Catania
Tel. 0957158113 Fax 095312617 email trimondo@trimondoviaggi.it

ATTIVITA’: noleggio barca a motore, a vela, diving, snorkeling, escursioni garantite da giugno a settembre Etna, Isole Eolie,Palermo, Ragusa etc. 

Periodo Quota 4 gg. 
 3 notti
B 26/06-23/07 • 04/09-17/09 € 110,00

C  24/7-06/08 • 21/08-03/09 € 120,00

Speciale long weekend - Mezza pensione

Supplementi:
• camera vista mare, deluxe € 20,00 a camera a notte.
• Suite vista giardino € 100,00 a camera a notte
• Suite vista mare € 200,00 a camera a notte
• Culla € 10,00 al giorno

La quota include:
• Sistemazione in camera doppia classic
• Trattamento di mezza pensione 
• Assicurazione medico bagaglio
• Invito degustazione gelato tipico ad Acireale
• Invito visita Museo di Marella Ferrera
• Invito visita Museo Mogam arte e motori 

La quota non include:
• Mance
• Extra di carattere personale
• Bevande ai pasti
• Quanto non specificato alla voce “la quota  include”.

BAMBINI – 0/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti, pasti 
al consumo.

Quota gestione pratica € 25 a camera.



INFO E PRENOTAZIONI: TRIMONDO VIAGGI P.zza Vitt. Emanuele, 32 - Catania
Tel. 0957158113 Fax 095312617 email trimondo@trimondoviaggi.it

In corrispondenza di un tratto di mare dai colori 
intensi, sorge il Santa Tecla Palace, che lambi-
sce una splendida costa lavica, la cosiddetta 
“riviera dei limoni”. 
190 camere, delle quali 9 suite, pensate come 
oasi di relax uniche e ordinate secondo un 
principio cromatico. Ogni stanza con un ampio 
balcone affacciato sullo Jonio o sulla Timpa è 
pensata come un ambiente in cui ogni dettaglio 
è stato studiato perché gli ospiti si abbandonino 
comodamente nelle braccia di Morfeo. Mobili 
realizzati da abili artigiani completano lo char-
me delle nuove camere, che segue gli ospiti an-
che nei bagni, rigorosamente in materiale tipico 
della zona e che ricorda il colore del vulcano, del 
mare e del cielo. Le 9 suite, tutte con terrazzo, 
poste ad ogni paino dell’edificio, sono composte 
da una spaziosa camera da letto matrimoniale, 
da un salone ed una grande stanza da bagno. 8 
suite si affacciano sulla baia, 1 suite si affaccia 
sul lussureggiante Parco della Timpa.
Il personale di “Medithermarium Medical spa 
delle Terme di Acireale” si prenderà cura degli 
ospiti nello spazio “trattamenti” dell’Hotel per 
regalare momenti di relax.

ATTIVITA’: noleggio barca a motore, a vela, diving, snorkeling, escursioni garantite da giugno a settembre Etna, Isole Eolie,Palermo, Ragusa etc. 

Supplementi:
• camera vista mare, deluxe € 20,00 a camera a notte
• Suite vista giardino € 100,00 a camera a notte
• Suite vista mare € 200,00 a camera a notte
• Culla € 10,00 al giorno

La quota include:
• Sistemazione in camera doppia classic
• Trattamento di mezza pensione 
• Assicurazione medico bagaglio
• Trasferimento Aeroporto di Catania/hotel a/r
• Invito degustazione gelato tipico ad Acireale
• Invito visita Museo di Marella Ferrera
• Invito visita Museo Mogam arte e motori 
• Funivia Etna fino a quota 2.500

La quota non include:
• Mance
• Extra di carattere personale
• Bevande ai pasti
• Quanto non specificato alla voce “la quota  include”

BAMBINI – 0/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti, pasti al consumo

Periodo Quota 
 settimanale
B 26/06-23/07 • 04/09-17/09 € 249,00

C  24/7-06/08 • 21/08-03/09 € 279,00

D 07/08-20/08 € 299,00

1 settimana - Mezza pensione

Quota gestione pratica € 25 a camera.


