CALABRIA – PIETRAPAOLA
Descrizione: Il Villaggio Il Carlino 3*, coccola i suoi clienti
per fargli godere appieno le proprie vacanze. Immerso in
un parco verde ombreggiato e con piante floreali, infonde
negli ospiti un totale rilassamento e benessere. La sua
posizione è altresì privilegiata trovandosi direttamente sul
mare e a pochi passi a piedi dal paesino di Pietrapaola
mare.
Camere: Le camere sono situate in cinque villette, su due o
tre livelli, immerse nel curatissimo verde. Ogni camera è
dotata di tutti i comfort, tra cui: TV con digitale terrestre,
asciugacapelli, minibar, cassaforte, aria climatizzata.
Servizi ed Attrezzature: Il Villaggio Il Carlino dispone di
un’ampia sala ristorante al primo piano ed una pizzeria
sottostante entrambe con vista direttamente sul mare.
Una splendida piscina esterna fruibile durante le roventi
estati Calabresi, quando diventa rifugio prediletto di chi
alla spiaggia preferisce la comodità di un intimo angolo di
relax dove abbronzarsi in libertà, protetto da
un'ambientazione unica ed esclusiva.

Il divertimento e gli sport sono assicurati dall’equipe di
animazione che offre programmi per tutte le età!
Spiaggia: La spiaggia privata proprio a ridosso del
complesso turistico è costituita da sabbia fine. Il mare
pulito ed incontaminato regala grande refrigerio ai
bagnanti.
Trattamento Previsto: Il ristorante offre il trattamento di
pensione completa. Il menù è a base dei piatti tipici della
cucina nazionale e durante il soggiorno saranno
organizzate almeno una serata a tema, per assaporare le
prelibatezze della cucina calabrese, o una cena di gala.
Vino e acqua sono inclusi ai pasti.

Quota di partecipazione per Persona € 910,00 (Minimo 40 persone)
Servizi Inclusi nella Quota:
Trasferimento in Pullman G.T. con assistenza – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria
condizionata – Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 sdraio ad unità abitativa –
Assicurazione Axa medico-bagaglio.
Servizi Non Inclusi nella Quota:
Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra
•
•
•

Supplemento Camera Singola: € 22,00 a notte (se disponibile)
Quote 3° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 55,00 a persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione)

Condizioni di Contratto di viaggio e penali di annullamento consultabili sul nostro sito web
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