LISTINO 2019
FORMULA HOTEL

FORMULA RESIDENCE

Tariffe in pensione completa a persona a settimana

Tariffe per appartamento
a settimana

3°/4°/5°
letto

3°/4°/5°

n.c.

letto adulti

Monolocale
Bilocale

2/16 anni

€ 350

€ 70

29/06 – 13/07

€ 385

€ 70

50%

€ 400

13/07 – 27/07

€ 420

€ 70

50%

€ 450

27/07 – 03/08

€ 490

€ 70

50%

€ 550

03/08 – 10/08

€ 560

€ 70

50%

€ 650

10/08 – 17/08

€ 770

€ 70

50%

€ 800

17/08 – 24/08
24/08 – 31/08

€ 700
€ 630

€ 70
€ 70

50%
50%

€ 700
€ 650

31/08 – 07/09

€ 490

€ 70

50%

€ 500

Periodo
15/06 – 29/06

50%

Bilocale
4 letti
€ 300

FORMULA HOTEL
- Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/2 l. di acqua, ¼ di vino a persona)
- Inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo – fine soggiorno con la colazione del giorno di partenza
- Soggiorni sabato/sabato -Check-in dalle ore 17.00 – Check-out entro le ore 10.00
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 30%
RIDUZIONI: mezza pensione 10% (non cumulabile con le riduzioni in 3°/4°/5° letto )
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Quota bambini 2-16 n.c. € 70 a settimana, infant 0-1,99 gratis nel letto con i genitori, culla € 70 a settimana
Vista mare/vista piscina € 100 a settimana
Tessera club € 42 per persona a settimana a partire dai 12 anni - € 21 bambini 3–11,99
OFFERTE SPECIALI:
Prenota Prima (non cumulabile con le riduzioni in 3°/4°/5° letto): sconto del 20% per prenotazioni di minimo 7 notti in
pensione completa confermate entro il 31 maggio escluso nel periodo 10/08-24/08.
Speciale coppie (cumulabile con prenota prima): sconto del 10% in tutti i periodi per soggiorni di minimo 7 notti
in pensione completa – è ammesso un solo infant 0-1,99 nel letto con i genitori.
FORMULA RESIDENCE
- Soggiorni sabato/sabato Check-in dalle ore 17.00 – Check-out entro le ore 10.00.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
- supplemento vista mare/vista piscina € 100 a settimana – supplemento 5° letto 2-16 n.c. € 70 a settimana
-tessera club: € 42 per persona a settimana a partire dai 12 anni - € 21 bambini 3–11,99
-quota consumi (acqua, luce, gas, spazzatura) € 30 a persona a settimana a partire dai 3 anni;
-Pulizia finale € 40 bilocale - € 50 quadrilocale
-Biancheria da letto inclusa (con un cambio settimanale) – Biancheria da bagno € 5 a kit – biancheria da cucina non
disponibile

OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima sconto del 20% per prenotazioni confermate entro
il 31 maggio escluso nel periodo 10/8-24/08.

Posizione. A soli 10 Km da Tropea gode del magnifico panorama del promontorio di Sant`Irene con lo
scoglio della Galera, uno dei luoghi più suggestivi dell`intera costa calabrese.
Spiaggia. A circa 200 mt, raggiungibile a piedi attraverso un panoramico viale digradante verso il mare,
spiaggia privata e attrezzata di sabbia bianca e ciottoli.
Sistemazione. La struttura dispone di 100 appartamenti dislocati su due livelli e inseriti in armoniose
costruzioni su due piani sparsi nel verde, con ingresso indipendente e disponibili sia nella formula
residence sia nella formula hotel. Sono tutti dotati di servizi privati con doccia, aria condizionata, tv
color, frigo e angolo cottura inserito in un piccolo disimpegno tra le camere.
Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
MONOLOCALI 2 letti (senza angolo cottura), a piano terra, composti da una camera da letto e bagno;
alcuni con ingresso e patio fronte piscina, altri con ingresso e patio sul retro.
BILOCALI 4 letti, a piano terra, composti da una camera da letto, bagno, angolo cottura, una camera da
pranzo/soggiorno con due letti e patio esterno coperto.
BILOCALI 5/6 letti situati al primo piano, composti da una camera da letto, bagno, angolo cottura, una
camera da pranzo/soggiorno con due letti, un piccolo soppalco con 2 posti letto per bambini, un balcone
esterno parzialmente coperto.
Ristorazione. Trattamento di pensione completa o mezza pensione con servizio buffet (a discrezione
della direzione) con bevande incluse (1/2 lt di acqua e 1/4 di vino a persona). Tavoli assegnati per nucleo
familiare. Tutti i soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del
giorno di partenza.
Servizi e attrezzature. Bar, reception, anfiteatro, campo polivalente, piscina, servizio spiaggia e
parcheggio interno incustodito.
Tessera club obbligatoria. Include servizio spiaggia (un ombrellone e 2 sdraio), uso della piscina
(ombrelloni e lettini fino ad esaurimento), animazione diurna e serale.
Animali. Non ammessi
Check-in: dalle ore 17 del giorno di arrivo. Check-out: entro le ore 10.00 del giorno di partenza

