CALABRIA
VILLAGGIO RIVA DEL SOL 3*
SANTA CATERINA DELLO JONIO (CZ)
Situata direttamente sul mare nel Golfo di Squillace la struttura sorge nella splendida cornice della Riviera di Nausica, sulla costa
ionica della Calabria. Il centro abitato più vicino è quello di Santa Caterina sullo Ionio, a circa 2.3 km di distanza. La struttura
dispone di 80 camere disponibili in diverse tipologie: CAMERE COMFORT, appartamenti a schiera, composti da 2 camere da
letto, di cui una con letto matrimoniale e l'altra con letto a castello, dotate di tutti i comfort, servizi privati, tv color, aria
condizionata. Affacciano direttamente sul mare con veranda attrezzata. CAMERE SUPERIOR, mobile home, composte da 2 camere
da letto, di cui una con letto matrimoniale e l'altra con letto a castello o 2 lettini singoli, dotate di tutti i comfort, servizi privati, TV
color, aria condizionata. CAMERE CLUB appartamenti di nuovissima costruzione, composte da 2 camere da letto, di cui una con
letto matrimoniale e l'altra con letto a castello o 2 lettini singoli, con terrazzo attrezzato con sedie, tavolino e 2 lettini da sole, che
affaccia direttamente sul mare, dotate di tutti i comfort, servizi privati. Welcome Drink all'arrivo in camera, primo carico frigo
bar, accappatoi e teli mare in dotazione. Reception, ristorante, deposito biciclette, parcheggio, giardino, terrazza, bar, bar in
piscina, area giochi, animazione, piscina scoperta con lettini ed ombrelloni.

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA
BAMBINI GRATIS E TESSERA CLUB INCLUSA A SETTEMBRE

15.09-22.09

FRUIT
PRICE

3/4 letto
3/18 anni*

3/4 letto
Adulti

499

Gratis

50%

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN CAMERA SUPERIOR

FRUIT PRICE: tariffe scontate a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di FRUIT VIAGGI. Sono tariffe
flessibili soggette a variazione in base all'occupazione.
*CONTRIBUTI 3/4 letto obbligatorio: 3/4 letto 3/18 anni GRATIS 15.09-22.09. Adulti riduzione 50%, sulla metà del prezzo a
coppia. SUPPLEMENTI: Ammessi animali di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione con supplemento
settimanale di 70€ per la sanificazione da pagare in loco. Tessera Club, obbligatoria da pagare in loco, €49 a persona a
settimana da 3 anni GRATIS. Culla facoltativa, 0/3 anni €10 a notte. Baby Card 0/3 anni obbligatoria da pagare in loco, €70
a settimana, include utilizzo della biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini 0/3 anni, kit pappa, vasca
del bagnetto in camera, fasciatoio, scaldabiberon, e baby gift. NOTE: I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e
terminano con il pranzo del giorno di partenza.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 09.09.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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