FRUIT VILLAGE PORTO RHOCA
COMPLESSO Mozzafiato è l’ambiente che fa da cornice al FRUIT VILLAGE SQUILLACE Porto Rhoca: scogliere che si
immergono nel mare, il profumo della natura, il valore dell’ospitalità tipicamente calabrese, insieme all’eleganza e la
ricercatezza dell’ambiente fanno del villaggio uno dei più apprezzati e ambiti hotel della costa ionica calabrese.
L’ampia piscina, situata tra ulivi secolari e spazi destinati alle attività sportive, è attrezzata con lettini/sdraio e
gazebo, che sono a completa disposizione degli ospiti che potranno godersi la vacanza nel meraviglioso panorama in
totale relax. La Piazzetta Pitagora è il punto d’incontro e commerciale del Villaggio: vi si affaccia una boutique.
- Spiaggia raggiungibile con navetta - Piscina attrezzata - Reception 24 ore con staff multilingue - Ristorante a bordo
piscina - Campo polivalente condominiale (esterno) - Parcheggio interno (incustodito) gratis - Anfiteatro all’aperto Centro congressi con 420 posti a sedere in sala plenaria climatizzata
MARE E SPIAGGIA La struttura dista ca. 1.4 km dalla splendida spiaggia di sabbia fine e ciottoli, privata ed
attrezzata con postazione per ogni camera di 1 ombrellone, 1 sedia sdraio e 1 lettino. Servizio navetta da e per la
spiaggia privata ad orario continuo con sospensione servizio dalle 13.00 alle 14.30.
SISTEMAZIONE Il Villaggio si compone di 103 camere, da 2 a 5 letti, tutte con ingresso indipendente. Arredate in
modo accogliente dispongono di servizi privati, telefono, tv color, climatizzatore a controllo individuale, frigobar,
alcune con terrazza panoramica. Si dividono in: Singole, Doppie, Triple con pouf/letto, Quadruple con letti a castello
e Family, costituite da due camere comunicanti con bagno in comune.
RISTORAZIONE Il trattamento “Soft All Inclusive” prevede prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
assistito dai camerieri con bevande incluse (acqua, vino, cola e aranciata). Oltre a quanto specificato include dalle
ore 10.00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 19.00 presso il bar centrale dispenser di cola, Aranciata, succhi di frutta
(almeno 2 tipologie) e acqua. Intolleranze alimentari e allergie: Gli ospiti sono invitati a comunicarlo in fase di
prenotazione. Qualora sia richiesta una linea di prodotti specifica (es. celiaci), gli ospiti sono invitati a fornire gli
stessi che saranno trattati dai nostri collaboratori con le accortezze del caso.
ANIMAZIONE FRUIT VIAGGI Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza
fatta di fantastici momenti da incorniciare presso il FRUIT VILLAGE SQUILLACE Porto Rhoca. Numerose attività
diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali con cabaret, piano bar, live show, karaoke ed entusiasmanti
serate a tema. Programma di intrattenimento dedicato ai bambini con “Fogliolina World” un vero mondo dedicato ai
piccoli ospiti con attività e giochi ludico educativi orientati sull’arte, la cultura, la danza e lo sport.
PET FRIENDLY Al FRUIT VILLAGE SQUILLACE Porto Rhoca sono ammessi animali di piccola taglia. Non sono
ammessi negli spazi comuni, ristorante, piscina o in spiaggia ed è obbligatorio l’uso del guinzaglio.

SQUILLACE
Il Golfo di Squillace:
Comprende un tratto di spiaggia tra le più incantevoli e incontaminate d'Italia, che va da Soverato a Crotone. Spiagge incontaminate la cui sabbia fine quasi abbaglia con i
suoi riflessi dorati, insenature nascoste incorniciate dal verde di pini, oleandri ed erica selvatica, piccole baie, scogliere a picco sul mare, fondali dalle acque trasparenti,
autentico paradiso per i sub e per chi ama le uscite in barca, costituiscono le bellezze naturali che attraggono irresistibilmente i turisti, i quali possono trovare anche
stabilimenti balneari e strutture ricettive tra le piu' efficienti della regione.
Nel Golfo di Squillace, così come in tutta la Calabria, puoi scoprire una cucina ricca di sapori antichi, ammirare paesini arroccati sulle colline dalla storia millenaria. La cultura
qui ha conservato, senza discriminazioni, le eredità etniche di tutti i popoli del passato fondendole in espressioni dai tratti originali, in abitudini e in folklore a volte
spettacolare.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5262744

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 336,00 €

Partenza il:

domenica 13 giugno 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 38,00 €

Rientro il:

domenica 20 giugno 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 307,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 307,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 307,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 19,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO IN CAMERA FAMILY - 187,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 187,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 5° LETTO - 187,00 €
RAGAZZI 12/14 ANNI IN 3° LETTO - 38,00 €
RAGAZZI 12/14 ANNI IN 3° LETTO IN FAMILY - 206,00 €
RAGAZZI 12/14 ANNI IN 4° LETTO - 206,00 €
RAGAZZI 12/14 ANNI IN 5° LETTO - 206,00 €

SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 45,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Fruit Village Porto Rhoca (4 stelle) in soft all inclusive.
Da pagare in loco:
- Tessera club, obbligatoria 49 euro a persona a settimana da 3 anni;
- Culla 0/2 anni obbligatoria euro 70 a settimana.
- Tassa di soggiorno comunale euro 2 per persona al giorno;
- Animali ammessi di piccola taglia, da segnalare all'atto della prenotazione, euro 49 a settimana
- Pranzo giorno di arrivo, da richiedere all'atto della prenotazione, adulti euro 15, bambini 2/12 anni euro 10.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata Il 5° letto è disponibile solo in camera family.

Totale Finito: 748,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

