Viaggiare con noi sarà bellissimo!

Calabria - Belcastro – Nirvana Club Village ***
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri:
Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari.

DAL 11 AL 25 LUGLIO € 485,00
DAL 29/08 AL 05/09 € 435,00
DAL 5 AL 12 SETTEMBRE € 399,00
Tariffe a persona a settimana
Il NIRVANA Club Village, in località Belcastro Marina, situato sulla costa ionica
nel golfo di Squillace, direttamente affacciato sulla bianca spiaggia ed immerso
nel verde di un rigoglioso giardino su una superficie di 33.000 mq. Il villaggio di
categoria 3 stelle, dispone di 130 camere di varie tipologie, con giardino se al
piano terra o terrazza se al primo piano.
Tutte le stanze sono dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, TV color e minifrigo. Tipologia standard: 57 camere
doppie/matrimoniali con possibilità di aggiunta culla o poltrona letto; 22
camere triple e 27 quadruple con letto a castello.
Il Villaggio NIRVANA dispone inoltre di: piscina, area fitness, parco giochi Mini-Club, anfiteatro e discoteca, campo da
calcetto in erba, 2 campi da tennis, 2 bocce, tiro con l’arco, ping-pong, beach-volley e parcheggio. Attrezzature
nautiche comprendenti canoe, sup, windsurf, kitesurf e barche a vela. Scuola di Kitesurf e scuola di vela interni al
villaggio. Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera. Assegnazione di ombrellone in prima fila
e di 2 lettini solo per le camere superior.
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in camera doppia standard con trattamento di pensione completa (Colazione a buffet, pranzo e cena con
servizio al tavolo corredato da un buffet di antipasti, contorni, verdure, frutta e dolce; bevande ai pasti con acqua
naturale e minerale, vino e soft drink, succhi di frutta a colazione; Tessera Club (Servizio spiaggia con un ombrellone,
un lettino e una sdraio per camera; ed animazione/sport); Cocktail di benvenuto e serata di arrivederci; 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 con bus A/R; Mance ed extra
in genere; ingressi vari; Tassa di soggiorno ove prevista; Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
comprende.
Supplemento singola € 20 a notte (disponibilità limitata); bambino 0-2 anni gratuito Gratuità 0-3 anni: Disponibile fino
a contingente camere raggiunto, successivamente si applicata una riduzione del 70%.; bambino da 3 a 12 anni € 240,00.
Per prenotazioni entro l’11/06:
o Quota d’iscrizione GRATIS
o Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno

IL MONTICOLO VACANZE
Via Manifattura 23 – 25047 Boario Terme
0364.536254 booking@ilmonticolovacanze.it
www.ilmonticolovacanze.it

