Viaggiare con noi sarà bellissimo!
Calabria – Roccella Ionica – Parco dei Principi
*****
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri:
Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari.

LUGLIO - € 760,00
AGOSTO - € 835,00
SETTEMBRE - € 695,00
Tariffe a persona a settimana

Il prestigioso hotel Resort a 5 stelle circondato da un magnifico giardino,
con 60 camere eleganti e confortevoli, 2 piscine all'aperto per adulti e
bambini, palestra, suite benessere e parcheggio privato.
In estate l'albergo offre un servizio navetta gratuito per la nostra spiaggia
privata e attrezzata. In spiaggia potrai trovare: un ampio spazio con campo
beach volley, pedalò, barche, canoe. Inoltre è possibile praticare windsurf,
con relativo istruttore, e sono disponibili attrezzature a tutti i livelli. La
spiaggia di Roccella Jonica è stata premiata, per il 17° anno consecutivo, con la bandiera blu.
Le nostre piscine esterne sono la soluzione più rilassante per rinfrescarsi nelle belle giornate con una
piacevole nuotata, oppure godersi le giornate soleggiate nella più totale tranquillità del parco verdeggiante,
sotto gli ombrelloni e sulle sdraio. Destinata di giorno al completo relax e divertimento, al tramonto si
trasforma, diventando il cuore di una serie di eventi che animano l'ora dell'aperitivo. Durante la stagione
estiva nel bar adiacente viene offerto un servizio attento e discreto dalle 10.00 alle 18.00.
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in camere doppie con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti (vino e acqua inclusi e bibite
ai bambini); Ombrellone e due lettini, animazione, (norme permettendo) spettacoli e cabaret, piano bar, mini club,
animazione serale, 2 american bar (interno ed esterno), tata Village, sala giochi per bambini (ping pong , biliardini,
ecc..) ampio parcheggio interno videosorvegliato , wi-fi gratuito, pallanuoto acquatico, yoga e acqua gym, punto foto,
spazio fitness interno e teli mare;
Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota d'iscrizione € 25,00 per adulti ed € 10,00 per chd da 2 anni in poi; Trasferimento da luogo di origine; Mance ed
extra in genere; ingressi vari; Tassa di soggiorno di € 2,00 a notte a pax; Tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Bimbi 0 - 5 anni gratis, bimbi 5 - 12 anni quota al 50%- Suppl.to DUS € 15,00 a notte.
Per prenotazioni entro l’11/06:
o Quota d’iscrizione GRATIS
o Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno
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