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CALABRIA – SCALEA   

Descrizione: Dallo stile semplice e funzionale, l’Hotel Club 
Parco dei Principi 3* vanta una posizione fronte mare e si 
caratterizza per un'architettura che ricorda i condomini 
terrazzati tipici di note località costiere americane. Buon 
punto di partenza per escursioni nel territorio circostante e 
per trascorrere una vacanza di relax e divertimento a due 
passi dal mare. Il personale professionale e disponibile 
renderà il vostro soggiorno indimenticabile. 

Camere: La struttura si compone di 162 camere, di diverse 
tipologie, dotate di tutti i servizi necessari per offrire un 
soggiorno confortevole agli ospiti. Le sistemazioni sono 
semplicemente arredate in stile mediterraneo e quasi tutte 
dotate di terrazzino o balcone vista mare o piscina. 
Dispongono di TV con digitale terrestre, frigobar, telefono, 
aria condizionata indipendente, servizi privati con doccia ed 
asciugacapelli. 
Servizi ed Attrezzature: L'hotel possiede ampi spazi vivibili. 
Una grande hall su cui si affaccia il longue bar con i tavolini e 
divani, 2 sale ristorante, una tavernetta che nelle giornate di 
brutto tempo viene utilizzata per l’intrattenimento. Inoltre, 
dispone di piscina con solarium attrezzato con lettini.  
 

È meta ideale per chi vuole trascorrere un soggiorno 
all'insegna del divertimento, grazie anche ai numerosi spazi 
attrezzati per praticare sport. Un vivace staff di animazione 
propone da mattina a sera un ricco programma di attività e 
intrattenimento per tutti i gusti e per tutte l’età! 
Spiaggia: La spiaggia privata a disposizione dei soli clienti 
dell’Hotel, dista solo 50 mt ed è raggiungibile tramite un 
sottopassaggio che evita l’attraversamento del lungomare. È 
caratterizzata da sabbia e ghiaia ed attrezzata con bar, 
ombrelloni con sdraio, lettini e tutti i servizi e comfort, oltre 
al grande anfiteatro che ospita i corsi e gli spettacoli serali. 
Trattamento Previsto: l’Hotel offre il trattamento di pensione 
completa con acqua e vino ai pasti. 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.  
 

Quota di partecipazione per Persona € 915,00 (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 + 1 sdraio + 1 lettino 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: € 240,00 intero periodo (massimo 3 a pullman) 

• Quote 3°/4° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 55,00 a persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione) 
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