
 

 

Via Jannuzzo sn     98035 Giardini Naxos       Tel +39 0942 52652 Fax +39 0942 56128      www.holidayclubnaxos.it     infonaxos@russottfinance.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAY CLUB – VIA JANNUZZO SN 98035 GIARDINI NAXOS (ME) 

LOCATION 

L’Holiday Club di Giardini Naxos è 

perfettamente collocato nell’ambiente 

naturale della costa orientale della Sicilia: da 

una parte la Baia di Taormina, che regala 

tramonti mozzafiato, dall’altra la maestosità 

dell’Etna: un mix di emozioni a pochi passi da 

Taormina. 

INFORMAZIONI GENERALI 

SERVIZI OFFERTI SERVIZI  A  PAGAMENTO 

Piscina bimbi e adulti attrezzata 

Animazione internazionale (da Giugno a Settembre):  

Beach Volley  

Ping Pong 

Mini Club dai 5 ai 12 anni 

Junior Club dai 12 ai 16 anni 

Market 

Parco giochi 

Bar Piscina e Beach Bar 

Ristorante il “Mandorlo” 

 

Lido privato attrezzato (da Maggio a fine Settembre) 

Tennis (lezioni private e noleggio campi) 

Calcetto (noleggio campi) 

Diving 

Golf 

Escursioni 

Transfers 

Noleggio auto 

Sala Fitness 

Beauty Centre 

Baby sitting 

Lavanderia 

252 Appartamenti 
Magnolia: 

35 mq 

Bilocale Lilium 

45 mq 

Bilocale Bouganville 

53 mq 

da 1 a 3 posti letto 

piano terra 

soggiorno 

da 3 a 4 posti letto 

Piano terra e Primo 

piano:soggiorno con letto 

matrimoniale e toilette 

Camera al primo piano:  

due letti singoli e 

balconcino 

da 4 a 5 posti letto 

Primo e Secondo piano: 

soggiorno con tre posti 

letto e bagno al primo 

piano 

Mansarda: due letti 

singoli e bagno 

balconcino e terrazza 

PRINCIPALI DISTANZE 
 

Messina:Traghetti,50 km 

Catania: aeroporto internazionale “V. Bellini” (Fontanarossa) 45 km 

Palermo: Aeroporto Internazionale “Falcone-Borsellino”: 205 km 

Giardini Naxos: Stazione ferroviaria “Taormina-Giardini Naxos”: 3 km 

Taormina: 5 km 

Formula Villaggio, in HB o 
FB, dove la vacanza sarà scandita 

da ritmi di attività sportive, 

tornei, animazione, dalle attività 

per bambini e ragazzi, 

dall’intrattenimento serale.  

Formula Residence, dove sarà 

come sentirsi come a casa 

propria, anche grazie alla 

comodità di una piccola cucina 

all’interno dell’appartamento, 

per accontentare le esigenze di 

un self-catering indipendente. 

 


