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Da Domenica 16 a Domenica 30 Luglio – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni 
 

Descrizione: L’Estella Club è un villaggio turistico che gode di una posizione 
privilegiata e unica: direttamente sul mare della Calabria, immerso nel verde e 
costruito in tipico stile mediterraneo, fra rigogliosi giardini e ampi terrazzi da dove 
ammirare un’incantevole vista della costa jonica fra Soverato ed il Golfo di Squillace 
ed allo stesso tempo a pochi metri dal centro del paese di Montepaone Lido. 
Camere: Ogni camera è dotata di tutti i comfort, tra cui: TV, servizi privati, aria 
condizionata, Wi-Fi. 
Servizi ed Attrezzature: Le bellissime piscine del villaggio sono due, una per i bambini 
ed una per i più grandi, e costituiscono il fiore all'occhiello della struttura. La loro 
esclusiva collocazione consente ai nostri villeggianti di potersi ritagliare uno spazio di 
acqua dolce direttamente sul mare. Se il Villaggio ha un'anima lo deve sicuramente 
alla cura con la quale, da più di trent'anni, seleziona dettagliatamente i propri 
animatori: essi intratterranno gli ospiti per l'intera giornata con diverse attività. Il 
"SUN BEACH BAR" è il bar principale del villaggio, aperto dalla mattina alla sera, offre 
tutti I tipi di bevande calde e fredde, alcoliche ed analcoliche, gelati, frullati, granite, 
cornetti. Il "CAFÈ DEL MAR" è il bar nella lounge zone, durante gli orari di apertura si 
servono liquori e caffé. Saranno organizzati Spettacoli e Serate Danzanti per il 
divertimento degli ospiti. 
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: La cucina mediterranea del posto vi consentirà di apprezzare la 
tipicità dei piatti locali, al fresco della brezza marina e sotto il pergolato posto di fronte 
al bellissimo prato all’inglese confinante con la spiaggia. Colazione dolce e salato. 
Pranzo e Cena con scelta tra due/tre menù, contorni e verdure. Tutti i pasti sono a 
buffet. Sarà organizzata la Serata dell’Arrivederci con Cena Calabrese, Musica e Dolci! 

 

Quota di Partecipazione Euro 1.170,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 47,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimenti A/R in Pullman GT – Soggiorno di 13 notti / 14 giorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata – 
Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Drink di Benvenuto – Tessera Club - Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 
2 lettini a camera doppia (le singole divideranno un ombrellone) – Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento ed extra in genere 

• Supplemento Camera SINGOLA: € 320,00 intero periodo (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 60,00 (*) 
 

 

 
 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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