
 
 
 

Convenzione Hotel   DYNAMIC JUDO CUP 2018 
 
 
 
Villaggio Turistico Internazionale la Plaja  

Viale Kennedy, n.47 -  95121 Catania  – fax 095/348340 

     e-mail: villaggiolaplaya@gmail.com sito: www.villaggiolaplajaclub.it 
 
            per prenotazioni ed  info tel. 095/347969 - 095/340880 
 

Trattamento BB  con prima colazione 

Sistemazione in camera quadrupla  ________tariffa  : € 27,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  tripla    __________ tariffa:  € 29,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera doppia  ___________tariffa :  € 34,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  singola  __________ tariffa:  € 69,00 

  

Trattamento HB mezza pensione 

Sistemazione in camera quadrupla ________tariffa : € 34,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  tripla   __________ tariffa: € 36,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera doppia ___________tariffa : € 41,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  singola __________ tariffa: € 76,00 

  

Trattamento FB  pensione completa 

Sistemazione in camera quadrupla ________tariffa : € 39,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  tripla   __________ tariffa : € 41,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera doppia ___________tariffa : € 46,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  singola __________ tariffa: € 81,00 

  

Costi aggiuntivi : La tassa soggiorno comunale prevede € 1.50 a notte a persona per le prime 3 notti (esenti 

minori e residenti a Catania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Catania International Airport Hotel 

Tariffe valide per l’evento  Dynamic Judo  Cup  

Tariffe Hotel:  

Tipologia Superior Offerta Convenzione  

Doppia uso Singola   € 65,00  

Matrimoniale/Doppia   € 80.00  

Tripla   € 105.00  

Pasto   € 25.00  

 

• Le tariffe si intendono per camera a notte, incluse di iva e prima colazione a buffet; tassa di 

soggiorno esclusa (la city tax è pari ad €1,50 per persona a notte). 

Prenota Con: 

E-mailinfo@cataniainternationalairporthotel.comWhats App+39 347 02 25 577 Fax095/345003 

 

Tutte le prenotazioni saranno confermate solo previo invio di carta di credito con relativa scadenza a 

garanzia;Cancellation Policy: gratuitaentro le 48 ore prima dell'arrivo previsto.  

Condizioni Generali:Le tariffe convenzionate sono da ritenersi strettamente confidenziali e da poter 

confermare entro 10 giorni prima la data dell’evento. 

 

-Modalità di pagamento:salvo diversi accordi si intende diretto in hotel. 

 
 

 

 Hotel Le Dune  
Viale Kennedy , 10b - lungomare Playa 95121 - Catania 

tel. 0957233120  Fax  0957233045     www.ledunesicilyhotel.it 

 

 


