CALABRIA – BRIATICO
Descrizione: Sorge a Briatico, a pochi minuti da Tropea, in
una baia naturale fra le più suggestive della costa tirrenica,
segnalata dalle guide turistiche per la sua bellezza già dai
primi anni dell’800. Il complesso, ricavato da un’antica
tonnara completamente trasformata al suo interno, al
limite della spiaggia nell’insenatura naturale di Sant’ Irene,
è stato interamente ristrutturato nel 2010, pur
conservando le originali caratteristiche architettoniche
Camere: : La struttura dispone di 100 camere dislocate su
due livelli, in caratteristiche strutture immerse nel
rigoglioso giardino. Arredate in stile impero, sono tutte
dotate di servizi privati con doccia e phon, aria
condizionata, tv color, telefono, mini frigo e cassaforte.
Alcune sono ubicate a piano terra con patio esterno
attrezzato vista giardino, ed altre al 1° piano con finestra.
Servizi ed Attrezzature: La struttura dispone di Reception
24h, bar, ristorante climatizzato, piscina per adulti con
adiacente piscina per i bambini (ombrelloni e lettini fino ad
esaurimento), piscina per bambini, anfiteatro, wi-fi
gratuito nelle aree comuni, campo polivalente
(tennis/calcetto), parcheggio interno incustodito fino ad
esaurimento (a pagamento). Inoltre, un gruppo di
professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza piena di fantastici momenti da incorniciare. Sono
previste numerose attività diurne con giochi, tornei e sport, spettacoli serali con cabaret, piano bar, live show. karaoke
ed entusiasmanti serate a tema. Durante la stagione
saranno organizzati corsi di salsa cubana, ed eventi
speciali dedicati alla danza caraibica.
Spiaggia: il Fruit Village Tropea Baia delle Sirene è situato
in una posizione incantevole, a 20 m t dal mare, con una
spiaggia di sabbia bianca e ciottoli privata e attrezzata: un
ombrellone, una sdraio e un lettino per nucleo familiare
con assegnazione. Servizio spiaggia incluso nella tessera
club.
Trattamento Previsto: Trattamento di pensione completa
con servizio a buffet o al tavolo (acqua, vino e soft drink
inclusi ai pasti) e tavoli assegnati per nucleo familiare.
Intolleranze alimentari e allergie: da segnalare all’atto
della prenotazione. La struttura provvede soltanto alla cottura degli alimenti forniti dall’ospite.

Quota di partecipazione per Persona € 520,00 (Minimo 40 persone)
Servizi Inclusi nella Quota:
Trasferimento in Pullman G.T.– Pranzo veloce lungo il percorso all’andata – Soggiorno 8 giorni/ 7 notti – 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 lettino +
1 sdraio – 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: € 160,00 per tutto il periodo (massimo 3 a Pullman)
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 31,00 (da stipulare all’atto della prenotazione)
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