FRUIT VILLAGE BAIA DELLA ROCCHETTA
Situato in località Punta Safò, sorge in posizione panoramica direttamente sul mare, in prossimità dell'antica torre d'avvistamento
denominata "Rocchetta"; dista 2 km dal centro di Briatico e 12 km da Tropea. Il complesso si estende su un’area di circa 4 ettari,
con ampi e curati spazi verdi confinanti con un tratto di spiaggia della "Costa degli Dei", caratterizzata dal mare cristallino, fondali
trasparenti e sabbia dorata.
SPIAGGIAprivata, di sabbia bianca e ghiaia, con scogli in prossimità della riva; accesso diretto dal complesso tramite breve
rampa di scale con scivolo. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 sdraio a camera).
SISTEMAZIONE186 camere, dislocate in palazzine a schiera su 2 piani, dispongono di telefono, tv, minifrigo, aria condizionata,
servizi con doccia e asciugacapelli. Monolocali Standard per 2 persone, al piano terra con patio; Bilocali Family per 3/4 persone,
al primo piano con terrazzo, tutte composte da una camera in ingresso con 2 letti singoli comunicante con camera matrimoniale
con annessi servizi. Sono inoltre disponibili camere Superior per 2/3 persone, nel corpo centrale.
RISTORAZIONEpasti a buffet; acqua, vino e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Durante il giorno consumo senza limiti di
orario di acqua e bevande analcoliche da dispenser presso il bar in piscina.
ATTIVITA' E SERVIZI:ristorante climatizzato, 2 bar di cui uno in piscina, sala pappe con stoviglie, bazar, discoteca all’aperto,
parcheggio interno non custodito.
TESSERA CLUBinclude uso piscina semi olimpionica con zona bimbi, attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), 2
campi polivalenti tennis/calcetto/pallavolo/bocce, animazione diurna e serale, miniclub, servizio spiaggia. Il servizio di animazione
sarà disponibile dall'11/6 al 10/9.

BRIATICO
Briatico:Incantevole località balneare, famosa per lo splendido lungomare, che in parte si affaccia sul Golfo di Lamezia Terme e
l’arcipelago delle Eolie, Briatico è un susseguirsi di spiagge, scogliere e baie, tra cui le spiagge di “Trainiti” e di “Baia Safo’”, la
scogliera chiamata “Cocca”, le spiagge di “San Giuseppe” e di “Sant’Irene”. Le origini si fanno risalire ai Locresi, suoi fondatori al
tempo del loro passaggio a Vibona.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4996866

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 692,00 €

Partenza il:

domenica 9 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 25,00 €

Rientro il:

domenica 16 agosto 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 79,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Fruit Village Baia della Rocchetta (3 stelle) in soft all inclusive.
La promozione bambini è soggetta a disponibilità limitata. E' Amesso un solo bambino 0/6 anni gratis in letto con i genitori (in
camera doppia).
Da pagare in loco:
- Tessera club, obbligatoria 42 euro a persona, babini 2/12 anni 21 euro;
- Culla 0/2 anni facoltatica su richiesta da pagare in loco 70 euro a persona (non disponibile in doppia standard).
Il pranzo del giorno di arrivo e/o partenza è da segnalare alla prenotazione, 15 euro a persona, bambini 2/10 anni 10 euro, infant
0/2 anni gratis.
Animali non ammessi.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del
giorno di partenza.

Totale Finito: 1.434,00 €
(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

