
Sicilia – Taormina Naxos 

Art Hotel Diamond 4*l 

Incastonato tra i dolci pendii delle colline di Giardini Naxos, Diamond Naxos Taormina, è un          
resort di nuova concezione, ideale per chi predilige una vacanza in totale relax. L’accurata          

disposizione degli ambienti, il comfort, l’eleganza e lo charme delle camere, lo stile e la                   
funzionalità degli spazi e delle aree ricreative consentono agli ospiti di vivere l’eccellenza  

dell’ospitalità italiana. Il lungomare di Giardini Naxos offre panorami mozzafiato con spiagge 
attrezzate e acqua cristallina.  Le piscine Diamond Naxos Taormina trasmettono una preziosa 

esperienza multisensoriale che si coniuga alla magia di ambienti esclusivi; una piscina interna, 
coperta e riscaldata, una piscina al piano terra con area idromassaggio e spazio dedicato ai 
bambini ed infine un’ampia piscina panoramica esterna con area idromassaggio. Le piscine 

all’aperto sono corredate di sdraio, lettini, ombrelloni e Pool Bar per sorseggiare il vostro drink 
o per assaporare snacks e pietanze in un’atmosfera elegante ma informale. Lo chef propone 
una ricercata selezione di ricette siciliane, accostate a perle di gastronomia Mediterranea e    

internazionale, prestando attenta cura quotidiana alla selezione della materia prima  

La quota comprende:  
Sistemazione in Hotel 4*lusso in pensione completa bevande incluse ai pasti - Cancellazione senza        
penali a 15 giorni dalla partenza - Assicurazione. 
 

La quota non comprende:  
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Supplemento Singola € 15,00 a notte                                                
3° letto 0/7 anni Gratis                                                                                          4° letto 0/7 anni -50% 
3° e 4° letto 7/15 anni -50%                                                                                  3° e 4° letto adulti -30% 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

CANCELLAZIONE SENZA PENALI FINO A 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI ARRIVO! 



 PERIODO* TARIFFE UFFICIALI OFFERTA  
RISERVATA AI SOCI 

19-lug 26-lug 1.218,00 € 570,00 € 

26-lug 2-ago 1.344,00 € 610,00 € 

2-ago 9-ago 1.596,00 € 660,00 € 

9-ago 16-ago 1.912,00 € 840,00 € 

16-ago 23-ago 1.368,00 € 610,00 € 

23-ago 30-ago 1.344,00 € 590,00 € 

30-ago 6-set 1.176,00 € 490,00 € 

6-set 13-set 840,00 € 490,00 € 

13-set 20-set 756,00 € 455,00 € 
*Date Flessibili 


