Hotel Club SAN DIEGO ***

Maratea/Acquafredda PZ -

2019

Loc. Acquafredda 85044 Maratea PZ 2019 - PREZZI PER PERSONA AL GIORNO – CAMERA E COLAZIONE
B&B

Riduzione 3’/4’ letto

A 19.04-09.06 e 08.09-03.11

45

30%

C 09.06-30.06 e 01.09-08.09

55

30%

D 30.06-14.07 e 25.08-01.09

60

30%

E 14.07-28.07

70

30%

G 28.07-04.08

80

30%

H 04.08-11.08

85

30%

I

11.08-18.08

95

30%

L 18.08-25.08

90

30%

SOGGIORNI: Domenica/Domenica con possibilità di soggiorni liberi su richiesta. Arrivi dopo le ore 16:00 e partenze entro
le ore 10:00. DA PAGARE IN AGENZIA: Singola: supplemento di € 16 al giorno 04.08 al 25.08 e per pernottamenti singoli,
di € 70 negli altri periodi e per soggiorni minimo settimanali. DA PAGARE SUL POSTO: Tessera Club: settimanale e
obbligatoria dal 09.06 al 08.09, € 35 per adulti e € 20 per bambini 4-12 anni; Bambini 0-3 anni: gratuiti in culla propria,
eventuale noleggio culla € 8 al giorno, pasti da menù inclusi, eventuali pasti speciali da regolare secondo consumo; Transfer:
per auto a tratta, € 250 da 1 a 4 persone e € 300 da 5 a 8 persone da/per aeroporto Napoli/Lamezia Terme; € 20 da 1 a 4 persone
e € 38 da 5 a 8 persone da/per stazione ferroviaria di Sapri; gratuito su prenotazione da/per stazione ferroviaria di Acquafredda.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (escluso spiaggia e locali comuni), con supplemento di € 40 per sanificazione finale.

La costa di Maratea si presenta con pareti rocciose alte e ripide che ora si incuneano nel Mar Tirreno e ora si
ritraggono accogliendo piccole cale e spiagge sabbiose, sovrastata dal Monte San Biagio, sulla cui vetta si erge la
statua del Redentore.
Il Club Hotel San Diego è situato proprio su questo tratto di costa, in località Acquafredda; dista 1.500 mt dall’abitato
di Acquafredda e 10 km dal centro di Maratea.
LA STRUTTURA Si compone di: un corpo centrale a più piani, in stile mediterraneo, che accorpa la hall ed il bar,
il ristorante, gran parte delle camere; un secondo piccolo corpo su due livelli, La Dimora del Girasole, in posizione
panoramica a 15 mt dal corpo centrale, in cui si trovano una piccola parte delle camere e costituisce un ambiente più
autonomo e riservato; un grande parco privato al di là della litoranea, collegato con sottopassaggio privato, che
accoglie, nel verde, un altro piccolo corpo di camere su due livelli, L'antica Dimora, la grande e panoramica piscina,
l’anfiteatro per le attività di animazione, lo spazio fitness e un secondo bar. Il grande Parco racchiude una Antica
Torre di Avvistamento Spagnola del 1595 dal cui belvedere si può scrutare l’orizzonte fino a Capo Palinuro e l’intero
Golfo di Policastro.
ANIMAZIONE (09.06-08.09) Una piccola équipe propone durante il giorno risveglio muscolare, corsi collettivi di
nuoto, acquagym, aerobica, step e balli di gruppo, gare e tornei sportivi o sedentari; la sera organizza piccoli spettacoli
di cabaret e serate di ballo in anfiteatro, piano bar a bordo piscina, feste a tema. Per i bambini: miniclub 4-8 anni e
junior club 8-14 anni, per due ore al mattino e due ore al pomeriggio, con assistenza e programmi specifici.
SPIAGGIA Il complesso si trova a picco sul mare (dislivello di circa 40 mt): dalle piscine mediante, una gradinata
ed un sentiero scosceso interamente all’intero del parco, è possibile raggiungere la scogliera piana sottostante, che
consente l’accesso in mare agli esperti nuotatori, e una serie di piattaforme solarium, Le Terrazze del Mirto, attrezzate
con ombrelloni e lettini disponibili gratuitamente (a esaurimento). Dal 09.06 al 01.09 il servizio spiaggia è fornito
presso stabilimento balneare convenzionato, su spiaggia di sabbia e ghiaia, collegato con navetta continua e gratuita,
distante circa 1.000 mt: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera sono inclusi nelle quote. In alternativa, a 400
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mt dall’albergo, oltre la litoranea, si trova una caletta naturale di sabbia e ghiaia, raggiungibile attraverso dei gradoni
e un sentiero scosceso.
CAMERE Sono 75, doppie con possibilità di 3°/4° letto, tutte con aria condizionata regolabile autonomamente,
servizi con phon, telefono, tv-sat, frigobar e balconcino.
SERVIZI COMUNI Ristorante con servizio al tavolo, bevande incluse solo per soggiorni settimanali (acqua
minerale e vino in caraffa), bar centrale e bar in piscina (apertura a discrezione della direzione, dove è possibile, su
prenotazione, consumare dei light lunch con panini, snack, frutta, piatti freddi), sala tv, ascensore; nel grande parco
sul mare sala polivalente per congressi, ristorante panoramico per attività di animazione, area giochi per bambini,
ampio solarium, parcheggio interno non custodito.
ATTREZZATURE SPORTIVE Con uso gratuito: piscina semiolimpionica e piscina per bambini, entrambe con
acqua di mare, attrezzate con spogliatoi, ombrelloni e lettini, pingpong; inoltre, piscina per idromassaggio tonificante
e massaggio plantare, anch’essa con acqua di mare, angolo fitness attrezzato sotto tettoia nel verde (servizi gratuiti,
utilizzabili secondo fasce orarie e regolamento prestabiliti).
A pagamento: windsurf e pedalò presso lo stabilimento convenzionato, tennis e calcetto a 800 mt, diving-center a 8
km, noleggio auto e scooter, servizio escursioni. Collegamento wireless negli ambienti comuni (€ 5 per 3 giorni di
uso illimitato).
TESSERA CLUB Include: servizio spiaggia con uso navetta, uso delle attrezzature sportive come sopra specificato,
animazione diurna e serale, miniclub, parcheggio privato; la tessera club dà inoltre diritto allo sconto del 10% su
servizi esterni convenzionati quali noleggio wind-surf e pedalò, tennis e calcetto (800 mt), escursioni in barca lungo
la costa, centro diving (8 km), radio taxi, noleggio auto.
Come arrivare
In auto:
A3 uscita Lagonegro Nord 35 km, quindi seguire le indicazioni per Sapri e, costeggiando il mare in
direzione Maratea, si incontreranno la frazione di Acquafredda e l'albergo.
In treno:
Maratea/Acquafredda 1,5 km, quindi trasferimento gratuito dell'albergo su prenotazione
In aereo:
Lamezia Terme 150 km o Napoli 210 km
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