
DAL AL 30-apr-18

3° LETTO        

2-11 ANNI   

N.C.

4° LETTO        

2-11 ANNI   

N.C.

3°\4° LETTO          

11-17 ANNI  

N.C.

 3°-4° LETTO   

ADULTI > 17

A 30-mar 03-apr € 65,00 -----

B 03-apr 17-giu € 60,00 € 48,00

A 17-giu 24-giu € 65,00 € 52,00

C 24-giu 08-lug € 70,00 € 56,00

D 08-lug 22-lug € 75,00 € 60,00

E 22-lug 29-lug € 80,00 € 64,00

F 29-lug 05-ago € 85,00 € 68,00

G 05-ago 12-ago € 95,00 € 76,00

H 12-ago 19-ago € 120,00 € 96,00

I 19-ago 26-ago € 110,00 € 88,00

E 26-ago 02-set € 80,00 € 64,00

C 02-set 16-set € 70,00 € 56,00

B 16-set 23-set € 60,00 € 48,00

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
• Camera Vista mare 30%

• Culla per infant € 10,00 al gg; 

• Servizio Spiaggia : 1^ Fila € 9,00 al gg - 2^ fila € 6,00 al gg  

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
• 3° letto 2\11 anni da compiere forfait in loco € 15,00 al gg nei periodi A\B\C\D\E\F - € 20,00 in G\H\I     ( ESCLUSO PRENOTA PRIMA)                                                                                                                                                 

• Doppia Uso Singola 30%;

• Tessera Club dai 3 anni in poi € 49,00 a pax a settimana ( 27/5 - 17/9)

CONDIZIONI GENERALI
Le tariffe si intendono per notte a persona in regime di Pensione Completa e sono comprensivi di vino e acqua mineralizzata ai pasti, aria condizionata 

autonoma.

I soggiorno sono settimanali e le camere possono essere occupate da Domenica ore 17,00 e dovranno essere lasciate libere entro la Domenica ore 10,00, I 

Soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, le prenotazioni verranno mantenute fino alle ore 22,00, arrivi 

in ritardo o partenze anticipate non danno diritto ad alcun rimborso;

La Tessere Club da diritto a: utilizzo della Piscina, Parco Giochi per i bambini, mini club, uso diurno del campo di calcetto, bocce, aerobica, canoe, tornei 

sedentari, animazione diurna e serale, custodia valori;

Gli anni in tabella si intendono non compiuti, Animali non ammessi;

Le offerte Speciali non sono cumulabili tra di loro e le riduzioni bambini hanno validità per soggiorni di almeno 3 giorni;

LE CAMERE
Distanti poco piu di 100 m dal mare cristallino di Scalea, sono quasi tutte con balcone, gradevolemnte arredate in 

uno stile mediterraneo, calde e accoglienti, dispongono di Tv con digitale terrestre, Frigo, telefono, Aria 

Condizonata, bagni tutti con Doccia e asciugacapelli. 

LA RISTORAZIONE
Nazionale ed internazionale, viene proposta con menu quindicianali, serviti al tavolo fino al 1 Giugno e dal 16 Settembre in poi, negli altri periodi il servizio è a buffet; nell'arco 

della settimana vengono proposte almeno una serata tipica e una serata di gala;  la prima colazione sara servita sempre a buffet.

Corso Mediterraneo, 453 - Scalea (CS) - Tel. 0985.20334 - Fax 0985.20950                                                                                                      

Cell. 334-3318527 - carmelo.fruci@gmail.com

GRATIS*

* 50% 50% 30%

OFFERTA SPECIALI:
• VACANZA LUNGA - Sconto Del 5% per soggiorni di almeno 2 settimane;

• PRENOTA PRIMA - primo bambino 2\11 anni gratis in terzo letto e secondo bambino 2\11 anni gratis ( escluso 29\07 - al 26\08) per prenotazioni confermate e 

saldate entro il 30 aprile 2018 - offerta soggetta a disponibilita limitata;                                                                                                                                                                                                                 

• SINGLE + BAMBINO – 1 Adulto + 1 Bambino fino ad 12 anni n.c.  pagano 1,5 quote anziché 2;                                                                                                                                                                                                                        

• SINGLE + BAMBINO – 1 Adulto + 2 Bambini fino ad 12 anni n.c.  pagano 2;

PARCO DEI PRINCIPI - HOTEL CLUB
TARIFFE INDIVIDUALI FORMULA CLUB -  ESTATE 2018
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