Viaggiare con noi sarà bellissimo!
Calabria - Scalea – Villaggio Santa Caterina ****
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 € 520,00
DAL 30 AGOSTO AL 06 SETTEMBRE € 410,00
Tariffe a persona a settimana

Direttamente affacciato su una delle splendide spiagge della Riviera dei
Cedri, il Santa Caterina Village è posizionato al centro del caratteristico
paese di Scalea. Spiaggia: di sabbia e ghiaia, ombrelloni e sdraio,
tendopoli con bar e discoteca notturna, assistenza bagnanti.
Attrezzature sportive: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per
bambini di cui una dotata di acquasplash, 2 campi da tennis illuminati,
2 campi da bocce, un campo polivalente (Basket, pallavolo,) illuminato,
campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, canoe (kayak e canadese), wind
surf, tavoli da ping-pong, area per tiro con l’arco. CAMERE BASIC: WIFI gratuito, mini frigo, telefono,
asciugacapelli, Tv color, aria condizionata a fasce orarie. E' possibile la composizione "Family", formata da 2
camere triple con ingresso e bagno in comune, ideale per nuclei familiari. CAMERE SMART: Di recente
ristrutturazione, WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria
condizionata a fasce orarie. CAMERE COMFORT: Comfort e spazi adatti a nuclei familiari. Camere spaziose e
completamente ristrutturate, ideali per famiglie fino a 5 persone. Arredamenti e bagni nuovi per assicurare
il massimo comfort.
LA QUOTA COMPRENDE :
Sistemazione in hotel 4* camere doppie smart; FORMULA SOFT INCLUSIVE: Prevede il trattamento in Pensione
Completa con servizio a buffet con acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink da erogatore inclusi. TESSERA CLUB:
l'utilizzo delle piscine e di tutte le strutture sportive durante i corsi ed i tornei collettivi organizzati dall'animazione,
servizio spiaggia con lido attrezzato di ombrelloni, sdraio e lettini dalla terza fila in poi. Ombrelloni non assegnati, con
possibilità di assegnarli previa disponibilità, a pagamento. 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/a luogo di origine; Tassa di
soggiorno ove presente; Mance ed extra in genere.Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: supplemento camere family ( basic/smart/comfort) € 12 a notte a camera; quote bambino
3° e 4° letto infant : 0 - 3 anni gratuiti; quota bambino : 4 - 12 anni al giorno € 17,00; quota ragazzo : 13 - 16 anni al
giorno € 23,00; riduzione da 17 anni in poi - € 125,00.
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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