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Proposta di convenzione Path House per lʼanno 2019 

 
Path House è lieta di sottoporre alla Vostra attenzione una descrizione dei servizi offerti, ed 
una proposta di convenzione con tariffe preferenziali per lʼanno 2019.  
 
 

I nostri spazi esterni: 
 
Ø Piscina  
Ø Due terrazze Solarium  
Ø Giardino botanico  
Ø Gazebo 
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I nostri appartamenti: 
 
Garden: pensati principalmente per le famiglie, gli appartamenti Garden sono finemente arredati con 
uno stile modern chic, composti da una camera da letto matrimoniale standard interna e da un soggiorno 
con comodo divano matrimoniale dotato del materasso Extra Comfort in grado di garantire unʼeccellente 
qualità del sonno, inoltre il living è dotato di tavolo da pranzo, cucina e piano cottura con piastre a 
induzione, frigorifero ed ogni accessorio necessario per la cottura dei cibi. Tutti gli appartamenti di 
questa tipologia posseggono un bagno con doccia, balconcino privato con vista sul giardino e la piscina e 
sono dotati di Smart TV, climatizzatore, riscaldamento e free Wi-fi. 

 

                              
           
Etna: la tipologia Etna è stata realizzata per piccoli gruppi il cui principale punto di forza è 
rappresentato dalla spettacolare vista sullʼEtna che si può ammirare dallʼampia vetrata situata nel 
delizioso soggiorno arredato con linee eleganti e colori morbidi. Allʼinterno troviamo un tavolo da 
pranzo, la cucina con angolo cottura con piastre a induzione, frigorifero, tutti gli accessori necessari per 
la cottura dei cibi, un comodo divano che si trasforma in letto matrimoniale dotato del materasso Extra 
Comfort in grado di garantire unʼeccellente qualità del sonno. Inoltre gli appartamenti Etna sono 
composti da una camera da letto matrimoniale standard, da cui si accede al balconcino privato arredato, 
con vista su piscina e giardino, ed un comodo bagno. Tutti gli appartamenti di questa tipologia sono 
dotati di Smart TV, climatizzatore, riscaldamento e free Wi-fi. 
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Seaview: La tipologia Seaview è quella che offre un grado di privacy ancora maggiore grazie alla 
presenza di una splendida terrazza privata da cui si scorge una meravigliosa vista sul mare e sul maestoso 
vulcano Etna. Gli appartamenti Seaview sono due e si differenziano tra loro per la presenza di una 
(Seaview Deluxe) o due camere da letto vista mare (Seaview Luxury). Entrambi sono però composti da 
bagno, moderno soggiorno con comodo divano, tavolo da pranzo, cucina e piano cottura con piastre a 
induzione, frigorifero, ed ogni accessorio necessario per la cottura dei cibi. Tutti gli appartamenti di 
questa tipologia sono dotati di Smart TV, climatizzatore, riscaldamento e free Wi-fi. 
 

              
 

              
 
 

I nostri servizi: 
 

Ø Connessione internet Wi-fi gratuito  
Ø Portiere di notte (disponibile Luglio e Agosto)  
Ø Prenotazione di escursioni sul territorio 
Ø Prima Colazione (da Luglio 2019) 
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Di seguito le condizioni preferenziali a Voi riservate:  
 

 Bassa 
Stagione 

Alta 
Stagione 

 Garden 70 80 

Etna 75 90 

Seaview 
Deluxe 

80 100 

Seaview 
Luxury 

90 110 

 
 
Bassa stagione: Dal 01-01 al 30-06 e dal 01-09 al 31-12 
Alta stagione: Dal 01-07 al 31-08; 
Soggiorno minimo 2 notti; 
Occupazione max: 4 persone per appartamento: 
Le quote si riferiscono ad appartamento per due persone, per ogni ospite in più la quota viene maggiorata di 20 euro a 
notte; 
I bambini sotto i 6 anni soggiornano gratis; 
Disponibilità di culla. 
Le quote, da luglio 2019 comprendono la prima colazione. 
 
 

Path House: 
 
Lungo la bellissima costa ionica, in unʼincredibile oasi di tranquillità, si trova Path House: una 
struttura moderna, funzionale, pensata per famiglie con bambini, piccoli gruppi o coppie in cerca di 
un luogo dove poter trascorre magici momenti di relax, senza rinunciare alle comodità e alla privacy 
della propria casa.  
Gli appartamenti di Path House sono stati appositamente creati per soddisfare le esigenze dei 
turisti, mettendo loro a disposizione tre differenti tipologie di alloggio. 
Composto da 10 unità abitative, Path House mette a disposizione dei suoi ospiti anche i 1000 mq di 
spazi esterni finemente progettati e realizzati da un pool di architetti paesaggisti professionisti. Gli 
ospiti potranno dunque usufruire degli spazi verdi e dei giardini, di due terrazze solarium, di una 
zona gazebo con lungo tavolo da pranzo e della grande piscina con tecnologia a sfioro (uso soggetto 
a restrizioni in termini di orario).   
Grazie alla sua posizione strategica, Path House rappresenta un luogo in cui soggiornare immerso 
nella pace e nella tranquillità di un borgo marinaro, in cui si respira la vera atmosfera siciliana, pur 
trovandosi ad una distanza di 15 minuti in auto da mete ambite, ma anche affollate, come 
Taormina, Giardini Naxos, e a 20 minuti dalla bella e grande città di Catania e dal maestoso vulcano 
Etna. 



 

Path House – Via Salvatore Carnevale, 32 – Torre Archirafi - Riposto 95018 (Ct) - ITALY Tel. +39 3473579217 
– www.pathhouse.it – info@pathhouse.it 

 

   
 

 
Condizioni Generali: 

 
 
Prenotazioni: le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, seguite da una e-mail di 
richiesta in cui verrà menzionata la presente convenzione e a cui seguirà email di conferma da parte 
dellʼufficio booking, oppure via email rispettando lʼiter citato. 
Garanzia: al momento della conferma della prenotazione, verrà richiesta una carta di credito a 
garanzia. 
Modalità di cancellazione: per cancellazioni effettuate entro 7 giorni prima del giorno dʼarrivo non 
verrà applicata alcuna penale. Per cancellazioni effettuate oltre tale termine ed in caso di mancato 
arrivo (noshow) verrà applicata una penale pari al 50% dellʼimporto totale del soggiorno.  
Check-In: a partire dalle ore 14:00. Eventuale check-in anticipato su richiesta e su disponibilità.  
Check-Out: entro le ore 12:00. Eventuale late check-out su richiesta e disponibilità, free entro le ore 
13:00.  
Validità: la presente convenzione è valida fino al 30/12/19. Le tariffe convenzionate sono 
strettamente confidenziali e sono pertanto riservate ai soci. 
Pagamento: il pagamento dovrà essere effettuato a cura dellʼospite al momento del check-out 
tramite carta di credito o bancomat, salvo diversi accordi presi in fase di prenotazione. 
Convenzione controfirmata: al fine di rendere valida la presente convenzione, è necessario 
restituirne copia timbrata e firmata per ricevuta ed accettazione. 
 
 
Nell’attesa di darvi il benvenuto nella nostra struttura vi porgiamo  
Cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
 
La Direzione             
 


