VERACLUB BORGO DI RIACI
Il Villaggio Il Veraclub Borgo di Riaci è qui, adagiato sulla Baia omonima, una splendida spiaggia di sabbia bianca, davanti a fondali azzurri e trasparenti. Un Veraclub
Atmosphera intimo e tranquillo, con sole trenta camere, un’ottima cucina e un intrattenimento piacevole e discreto. Per giunta a breve distanza da quel gioiello assoluto che
è Tropea. Cosa chiedere di più per una vacanza all’insegna del gusto e del relax mediterraneo?
La posizione Località Baia di Riaci. Dista circa 3 km dal centro di Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
I Servizi Ristorante, bar a bordo piscina e area massaggi. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
La Spiaggia La bellissima spiaggia di sabbia bianca e ciottoli, situata di fronte al resort, è attrezzata con ombrelloni, lettini*; teli mare gratuiti previo deposito cauzionale.
*Ad eccezione della prima fila su richiesta e a pagamento.
Le camere 30 unità, totalmente ristrutturate nell’inverno 2020/2021, tutte dotate di balcone o terrazza, letti matrimoniali o letti separati, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, minibar, cassetta di sicurezza.
L'animazione L’ambiente intimo e rilassante lascia spazio ad un sobrio intrattenimento serale con piano bar e musica dal vivo.
Lo sport Beach volley, beach tennis, fitness e bocce.

TROPEA
Tropea:
nella splendida Costa degli Dei è incastonata una gemma preziosa famosa in tutto il mondo, luogo di antichissime leggende e di storia millenaria, il suo nome è Tropea, uno
dei centri più interessanti della Calabria. Scoperta da illustri viaggiatori nei secoli scorsi, ha conosciuto una rilevante notorietà in tutto il mondo per le sue straordinarie
bellezze naturali e architettoniche, infatti, è stata posta all'attenzione del grande flusso vacanziero essendo, a giusta ragione, definita Perla del Tirreno. Maestosa ed
austera, troneggia su una vasta rupe di rocce e si rispecchia su un mare cristallino. La parte antica della città è posta su un terrazzo a picco sul mare ed è racchiuso in un
labirinto di stradine strette che si aprono in piazzette stupende e che improvvisamente si affacciano sul mare sottostante o su verdeggianti terrazzi. Proprio di fronte sorge
l'isolotto (scoglio) con l'antico santuario benedettino, luogo avvolto da un alone di romanticismo, da cui si gode di una panoramica molto suggestiva di tutta la costa. Le
spiagge sottostanti la rupe di Tropea, sono bianchissime e contrastano in modo magico con un mare limpidissimo e cristallino dai colori che vanno dal turchese all'azzurro
intenso. Solo in questa affascinante cittadina, al diletto che il mare può offrire, si può unire un itinerario culturale, artistico e paesaggistico, di grande interesse che di
seguito scoprirete.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5303464

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.081,00 €

Partenza il:

sabato 21 agosto 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 125,00 €

Rientro il:

sabato 28 agosto 2021

ADEG. CARBURANTE - 14,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ONERI - 45,00 €

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.295,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 180,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 740,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.689,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 152,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Borgo di Riaci in pensione completa con bevande.
Da pagare in loco a partire dai 14 anni circa 2€ a notte a persone.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.530,00 €
(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

