MARE ITALIA
CALABRIA
STELLA MARINA***
CAPO VATICANO (VV)
La Struttura sorge sulla Costa Calabra sul versante tirrenico, 9 km a Sud di Tropea. È situato sul promontorio di Capo
Vaticano a 500 m dalla meravigliosa spiaggia di Grotticelle e dalle stupende baiette di Praia di Fuoco, in prossimità del
faro. Servizi: reception 24h, ristorante, bar, connessione internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio interno fino ad
esaurimento. Le Camere sono dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, telefono. Si suddividono in
camere doppie in corpo centrale e camere triple/quadruple in dependance annesse alla struttura, raggiungibili dal viale
nel giardino. La Spiaggia privata di sabbia misto ciottoli si trova a ca. 500 m dalla struttura. L’hotel mette a disposizione
una navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti.

BAMBINI GRATIS – SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO
QUOTE A CAMERA A SETTIMANA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

PREZZI A COPPIA

PERIODO

Best Price entro il 30 Maggio

21.06 – 13.07
24.08 – 21.09

799
1049
1299
899

20.07 – 03.08
03.08 – 17.08
13.07 – 20.07
24.08 – 31.08

LA PRESENTE LOCANDINA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI

Infant 0/2 anni GRATIS nel letto con i genitori o con culla propria, noleggio culla facoltativo € 10,00 al giorno da
pagare in loco.
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% e dai 18 anni quota adulti con riduzione 20% 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, bevande ai pasti (

1

2acqua e

1

4 vino p.p.); Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera.

La quota non comprende: Tassa di soggiorno
Altre note: Animali non ammessi. INIZIO/FINE SOGGIORNO Sabato/Sabato. La pensione completa inizia con il
PRANZO e termina con la COLAZIONE.
Disponibilità camere sempre soggetta a riconferma.

OFFERTA VALIDA DAL 12.11.2018 FINO AD ESAURIMENTO – NESSUNA QUOTA ISCRIZIONE N. 0219-7

