MARE ITALIA
CALABRIA
COSTA SMERALDA***
SAN NICOLO’ DI RICADI (VV)
BAMBINI GRATIS - TESSERE CLUB INCLUSE
L’Hotel Costa Smeralda, in un‘oasi di mare e natura, nel fantastico scenario di Capo Vaticano/Tropea, è un elegante e confortevole
complesso turistico immerso nel verde e raggiungibile dal mare a soli 5 minuti. Nella zona più bella della Costa degli Dei, a Capo
Vaticano, tra mare cristallino, spiagge bianchissime e fondali meravigliosi, accoglie gli ospiti in un'atmosfera familiare, per una vacanza
di relax all'insegna del mare, della natura e del divertimento. Le camere sono spaziose, ben illuminate, arredate in modo essenziale,
sono dotati di servizi privati con doccia, e dispongono di telefono, phon, tv ,frigo bar, aria condizionata, balcone, con vista mare
giardino o piscina, ideali per chi viaggia con i bambini. Il trattamento di pensione completa con bevande escluse prevede pasti
accompagnati da un vastissimo assortimento di verdure, tanto buon pesce e carne sempre freschissimi. Ogni settimana, cene tipiche
all’insegna delle tipicità gastronomiche della zona. L’ Hotel dispone di una sala da pranzo interna climatizzata. L'animazione è curata
dallo staff dell'hotel nel periodo 01/07 – 31/08 con attività di gruppo in spiaggia: ping pong; calcetto;biliardo; tennis; volley; sala tv;
parco giochi; tornei; serate a tema; serata di gala. Il miniclub offre quotidianamente ai bambini l'occasione per trascorrere momenti
piacevoli. La spiaggia (inclusa nella tessera club) di sabbia fine dista 3 km ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito.

QUOTE A CAMERA A SETTIMANA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA

PREZZI A COPPIA

PERIODO

Best Price entro il 30 Maggio

01.06 – 22.06
31.08 – 14.09

699

22.06 – 13.07

849

13.07 – 27.07
24.08 – 31.08

999

27.07 – 10.08
10.08 – 24.08

1299
1699

LA PRESENTE LOCANDINA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI
Infant 0-2 anni GRATIS nel letto con i genitori o con culla propria (a carico del cliente rifacimento pulizia e kit lenzuola, copertine,
asciugamani e cuscini). Noleggio culla facoltativo € 10,00 al giorno.
Riduzioni 3°/4° letto (valide con almeno 2 persone paganti quota intera): 0/12 anni GRATIS in tutti i periodi, 13/17 anni riduzione 50%,
dai 18 anni quota adulto con riduzione 10% da calcolare sulla metà della quota a coppia in tabella.
La quota comprende: Pensione completa con menù a tre portate (bevande escluse), colazione intercontinentale.(Inizia con la CENA e
termina con la COLAZIONE) TESSERA CLUB INCLUSA dal 01/07 al 31/08 con animazione diurna e serale e miniclub; servizio
piscina con lettini e ombrelloni a disponibilità limitata; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2sdraio a camera; parcheggio interno alla
struttura non custodito.
Altre note: Gli animali sono ammessi di piccola taglia previa segnalazione al momento della prenotazione con un supplemento di €
70,00 a settimana. INIZIO/FINE SOGGIORNO Sabato/Sabato. CHECK IN Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 – 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 N. 0219-5

