Ideale per Famiglie

Un Tuffo nella Natura

24/06 - 01/07

€ 75,00

€ 62,00

GRATIS

GRATIS

60%

01/07 - 08/07

€ 80,00

€ 68,00

GRATIS

GRATIS

60%

08/07 - 15/07

€ 84,00

€ 72,00

GRATIS

GRATIS

60%

15/07 - 22/07

€ 89,00

€ 76,00

GRATIS

GRATIS

60%

22/07 - 29/07

€ 92,00

€ 79,00

GRATIS

GRATIS

60%

29/07 - 05/08

€ 98,00

€ 84,00

GRATIS

GRATIS

60%

05/08 – 12/08

€ 104,00

€ 89,00

GRATIS

GRATIS

60%

12/08 – 19/08

€ 110,00

€ 94,00

GRATIS

GRATIS

60%

19/08 -26/08

€ 99,00

€ 85,00

GRATIS

GRATIS

60%

26/08 – 02/09

€ 92,00

€ 79,00

GRATIS

GRATIS

60%

02/09 – 09/09

€ 76,00

€ 63,00

GRATIS

GRATIS

60%

09/09 – 16/09

€ 74,00

€ 60,00

GRATIS

GRATIS

60%

CONDIZIONI GENERALI

SUPPLEMENTI

Check-In: dopo le ore 15.00; Consegna camere dopo le ore 17.00;
Check-Out: entro le ore 10.00 del giorno di partenza;
l’eventuale permanenza oltre tale orario, sarà considerata un DAY-USE e pertanto
assoggettata al pagamento di € 50,00 al giorno (su richiesta e soggetta a
disponibilità);
Penali per rinunce: come da condizioni pubblicate nel sito www.laportadelsole.it;
Cauzione obbligatoria € 80,00 da versare in loco e restituire a fine soggiorno, salvo
conguaglio spese;
Le Prenotazioni: vanno accompagnate da una caparra paria la 30% dell’intero
importo, saldo all’arrivo;
Soggiorni Sabato - Sabato; il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e
termina con il pranzo del giorno di partenza;
AREA WIFI FREE in tutta la struttura;
Tariffe: in pensione completa per persona al giorno con acqua naturale in caraffa
e ¼ di vino inclusi ai pasti;
RISTORANTE: colazione a buffet, pranzo e cena servizio al tavolo per primi e
secondi con la comanda presa a cena, buffet self service di antipasti;
Serata a Tema una volta a settimana con specialità Calabresi;
Biberoneria; locale attrezzato a disposizione dei genitori 24/24 con seggioloni,
stoviglie, micro-onde, frullatore e scalda biberon; Alimenti esclusi.

Tessera Club obbligatoria dal 24/06 al 09/09: € 40,00 (dai 14 anni in su),
€ 20,00 (dai 3 ai 14 anni N.C), e con diritto Ai seguenti servizi:
Uso piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per
camera), campo da calcetto, animazione diurna e serale (attività sportive,
intrattenimento, acquagym, balli di gruppo, tornei sportivi…);
Spiaggia: Ombrellone in prima fila € 8,00 al giorno , in seconda fila € 6,00
al giorno (su prenotazione e fino ad esaurimento), lettino supplementare
in spiaggia € 3,00 al giorno;
Occupazione in Camera Family Confort: € 15,00 al giorno a camera (su
richiesta e salvo disponibilità)
Doppia a uso Singola: € 25,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità)
Culla per Bambini: €10,00 al giorno, da segnalare alla prenotazione, si
accettano culle proprie;
Transfert da e per Lamezia Terme Aeroporto: € 50,00 a tratta (fino a 3
pax); € 80,00 (fino a 7 pax);
Transfert da e per Stazione Ferroviaria di Rosarno: € 15,00 a tratta (fino
a 3 pax); € 30,00 a tratta (fino a 7 pax).

OFFERTE SPECIALI
Dal 12/06 si applica la tariffa speciale fino ad esaurimento (sarà discrezione della
direzione bloccare la tariffa e applicare il listino ufficiale);

RIDUZIONI
Mezza Pensione: € 6,00 al giorno sulla quota intera.
Camera e Colazione: € 10,00 al giorno sulla quota intera.

TIPOLOGIA CAMERE/APPARTAMENTI
Camere formula Hotel in Villaggio:
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, tv color , climatizzazione,
frigo bar, telefono, phon, cassaforte e free wi-fi; alcune con balcone.
Tipologia:
Camera Classic Matrimoniale, Camera Classic Tripla (poltrona letto);
Camera Classic Quadrupla (divano letto matrimoniale);
Camera Superior (dotata di 2 ambienti);
Apparthotel in Villaggio:
Bicamera: per 3/4 pax (con possibilità del 5° posto letto) composta da:
soggiorno / angolo cottura, tv, divani letto o letti singoli ,stanza
matrimoniale, bagno con doccia, terrazzo/veranda, aria climatizzata;

