BORGO DEL PRINCIPE
POSIZIONE E STRUTTURA Si affaccia sulla splendida spiaggia di Marina di Zambrone. L’aeroporto di Lamezia Terme dista circa 60 km. Un resort raccolto ed elegante, si
compone di palazzine a due piani dai colori pastello inserite all’interno di un ampio giardino.
SPIAGGE E PISCINE Bellissimo punto mare con spiaggia di sabbia bianca mista a ghiaia, attrezzata con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera, e con accesso diretto
dalla struttura. 1 piscina con zona idromassaggio e idrobike per adulti e zona bambini.
RISTORANTI E BAR Ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna con spettacolare vista mare. Servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (acqua e vino in
bottiglia, soft drink e birra al bicchiere). 1 bar nei pressi della piscina. Durante la settimana serata calabrese a base di prodotti tipici e serata di grigliate di carne o pesce con
show cooking. Biberoneria h24 con tutto il necessario per permettere alle mamme di cucinare e scaldare alimenti per i più piccini.
CAMERE 61 camere a piano terra con giardinetto e al primo piano con balcone. Alcune possono accogliere un terzo letto in pouf, altre sia il terzo che il quarto letto con
poltrona letto a castello. Arredate in stile moderno, sono dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata autonoma, TV satellitare, cassetta di sicurezza. A pagamento:
rifornimento e consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO Inclusi nella tessera club 30/5-12/9: 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera, a partire dalla seconda fila, utilizzo canoe e stand up paddle,
campo di calcetto in erba, area giochi per bambini, club per bambini diviso per fasce di età 4-18 anni ad orari prestabiliti, animazione con intrattenimenti diurni sportivi e
ludici con lezioni di ballo di gruppo e serali con spettacoli in anfiteatro, feste a tema e piano-bar. Campo da calcetto, attività di intrattenimento per grandi e bambini,
risveglio muscolare, acquagym, tornei di carte, di calcetto, giochi e balli di gruppo. Spettacolo serale nell’anfiteatro e in seconda serata feste a tema; serate piano-bar. baby
club 4-8 anni, miniclub 8-13 anni e junior club 13-18 anni con laboratori di arte, feste e attività a tema in area giochi riservata nel parco botanico con giochi gonfiabili,
altalene, scivoli, minigolf 9 buche.
SERVIZI Servizio Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio interno incustodito. Su richiesta e a pagamento transfer da e per i centri abitati limitrofi.

ZAMBRONE
Marina di Zambrone
Zambrone con le sue bianche spiagge ricorda le isole dei paesi tropicali: “la Marina di Zambrone”. Il territorio è ordinato a terrazzamenti si presenta con valli e profonde
incisioni fluviali. Dal punto di vista paesaggistico Zambrone è caratterizzato dalla varietà degli ambienti marini e dal litorale che passa repentinamente dalle lunghe e basse
spiagge alle scogliere granitiche come punta Capo Cozzo. Fa parte della Costa degli Dei, un tratto di litorale ricadente nella provincia di Vibo Valentia.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5332165

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.195,00 €

Partenza il:

sabato 31 luglio 2021

TASSE AEROPORTUALI - 53,00 €

Rientro il:

sabato 7 agosto 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 79,00 €

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 6,00 €

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 15,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 4° LETTO - 153,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 4° LETTO - 153,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.488,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 162,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Borgo del Principe (4 stelle) in soft all inclusive.
Da pagare in loco tassera club a partire dai 4 anni € 50 per persona a settimana.
Servizio BV Baby 0/3 anni: facoltativasu richiesta € 10 al giorno.
Animali: € 10 al giorno ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta.
Eventuale tassa di soggiorno se prevista.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.696,00 €
(su base doppia)

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

INFO e CONTATTI

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

