MARE ITALIA
CALABRIA
VILLAGGIO LIDO SAN GIUSEPPE 4*
Briatico (VV)
BAMBINI GRATIS – TESSERE CLUB INCLUSE
Situato in una suggestiva insenatura privata con spiaggia sabbiosa, direttamente sul mare di Briatico, su un tratto di costa del Mar
Tirreno tra i più incantevoli della Calabria a pochi chilometri da Tropea. Gode quindi di una posizione riparata e ricca di atmosfere
uniche. Camere Le camere "Smeraldo" sono dotate di aria condizionata autonoma, tv, telefono, asciugacapelli, minibar, cassetta di
sicurezza. Servizi Reception, bar, bar in piscina, ristorante, parcheggio interno non custodito, biberoneria attrezzata (con pastine già
pronte, esclusi omogeneizzati), escursioni, noleggio auto direttamente in hotel, transfer da e per aeroporto di Lamezia Terme, transfer
stazione di Vibo Valentia e Pizzo Calabro.

QUOTE A CAMERA A SETTIMANA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
PERIODO
02.06 - 22.06
14.09 - 19.09
22.06 - 29.06
31.08 – 14.09
29.06 - 03.08
03.08 - 10.08
23.08 – 31.08
10.08 - 24.08

PREZZI A COPPIA
Best Price entro il 30 Marzo

949
1149
1399
1649
1849

LA PRESENTE LOCANDINA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI
1° INFANT GRATIS nel letto con genitori o con culla propria; 2° INFANT culla inclusa nella quota riduzione 4° letto
Riduzioni valide con almeno 2 persone paganti quota intera:
3° letto 0/13 anni GRATIS; dai 14 anni quota adulto con riduzione 10% da calcolare sulla metà della quota a coppia in tabella
4° letto 0/13 anni riduzione 50% da calcolare sulla metà della quota a coppia in tabella, dai 14 anni quota adulto con riduzione 10% da
calcolare sulla metà della quota a coppia in tabella
La quota comprende: Pensione completa con prima colazione italiana a buffet, pranzo e cena con menù a scelta a tre portate e menù
fisso per bambini (inizia con la CENA e termina con il PRANZO); TESSERA CLUB INCLUSA con animazione senior e junior diurna e
serale; servizio piscine adiacenti alle unità abitative, servizio spiaggia con 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera in fila in base
alla disponibilità della struttura, servizio navetta per la risalita dalla spiaggia, connessione wi-fi in tutta la struttura, parcheggio esterno
fino esaurimento
La quota non comprende: Tassa di soggiorno
Altre note: Gli animali sono ammessi, di piccola taglia, previa segnalazione al momento della prenotazione con un supplemento di €
10,00 al giorno da pagare in loco (non ammessi nei luoghi comuni). INIZIO/FINE SOGGIORNO Sabato/Sabato. CHECK IN Dalle ore
17.00 – CHECK OUT Entro le ore 10.00.
Disponibilità camere sempre soggetta a riconferma.

OFFERTA VALIDA DAL 08.02.2019 FINO AD ESAURIMENTO – NESSUNA QUOTA ISCRIZIONE - S&O
N. 0219-3

