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474,00 € 
a persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  
 

HOTEL BAIA DEL SOLE 
MARINA DI RAGUSA (RG) 

  
 
Località: 
Marina di Ragusa è la più 
attrezzata e rinomata località 
turistica della Sicilia Sud-
Orientale; ai numerosi turisti che  
accoglie durante il periodo estivo 
offre: relax, spiagge dorate e 
tanto divertimento. 
 
Hotel: 
L’hotel Baia del Sole è una 
struttura che sorge in posizione 
fronte mare e a pochi passi dal 
centro di Marina di Ragusa 
Francesca insieme al marito 
accolgono i clienti con la 
calorosa e familiare ospitalità 
e gentilezza siciliana. 
Le camere sono spaziose e 
luminose, arredate in maniera 
semplice e funzionale; sono 
dotate di servizi privati con box 
doccia e asciugacapelli, 
televisione, telefono, aria 
condizionata, balcone. 
Il servizio ristorazione prepara 
specialità tipiche della cucina 
locale e nazionale, con menu a 
doppia scelta di primi e secondi, 
buffet di verdure, antipasti e 
insalate, contorno caldo, frutta o 
dolce; cena tipica siciliana 
una volta a settimana, serata 
barbeque; la colazione, dolce e 
salata, è servita a buffet. 
La struttura è dotata di ampi 
spazi comuni esterni, giardino 
con pergolato, piscina e 
animazione nell’adiacente 
villaggio Baia del sole. 

 

*** 

La quota comprende: 
7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza 
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 
numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 
giorno e notte - bevande ai pasti (acqua dalla spina in 
caraffa e 1/4 di vino) - aria condizionata in camera - 
brindisi di benvenuto - festa di arrivederci - cena tipica - 
tessera club  Accesso in piscina (no teli mare inclusi) - 
ristorazione a buffet - servizio spiaggia  1 ombrellone e 
2 lettini di plastica per camera (no teli mare inclusi) - 
animazione diurna e serale  dal 13 giugno al 12 
settembre - 1 gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa 
IVA. 
 
 
*** Attenzione: tassa di soggiorno a discrezione del 
Comune e da pagare in hotel  

Periodo: 
28/08/21 - 04/09/21 

20 stanze 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 15,00 giornaliere,  

disponibilità una ogni 10 paganti;  
ulteriori stanze singole solo su richiesta  

e con suppl. maggiore. 
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