CALABRIA
CLUB ESSE SUNBEACH ****
GOLFO DI SQUILLACE
4 STELLE A 300 MT DAL MARE
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
VACANZA DI 8 GIORNI
DAL 12 AL 19 GIUGNO
PROGRAMMA DELLA VACANZA:
1° GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO:
Incontro dei partecipan presso l’aeroporto più vicino alla vostra ci à, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo dire o per Lamezia Terme. Arrivo e trasferimento in pullman gran turismo per il Villaggio
Club Esse Sunbeach 4 stelle arrivo dopo circa mezz’ora. Sistemazione nelle camere dotate di ogni confort,
aria condizionata, servizi priva , tv color e quasi tu e con balcone. Pranzo e cena a bu et, ma
considerando l’orario di arrivo in hotel, probabilmente le camere non saranno disponibili prima delle ore
14.00. Serata in compagnia dell’animazione.
DAL 2° AL 7 ° GIORNO:
Tra amento di pensione completa a bu et all Inclusive: che comprende consumazioni libere al bicchiere
presso i bar della stru ura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar).
Prodo inclusi: acqua, vino, birra, ca e eria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail
alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa; Possibilità di
partecipare ad escursioni facolta ve non incluse nella quota.

8° GIORNO DOMENICA 19 GIUGNO:
Prima colazione in hotel e trasferimento per l’aeroporto di Lamezia, alle ore 08.30 partenza del volo per
Bologna con arrivo alle ore 10.00. Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 690,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MARZO
DISPONIBILITA’ LIMITATA
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LA QUOTA COMPRENDE:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Volo A / R per Lamezia Terme
Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto
1 bagaglio a mano Max cm 40X20X25
Sistemazione in villaggio Club Esse Sunbeach 4 stelle
Tra amento di pensione completa a bu et
Tra amento So All Inclusive: comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della
stru ura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). Prodo
inclusi: acqua, vino, birra, ca e eria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail
alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa
➢ Assicurazione medico bagaglio
➢ Tessere Club (u lizzo piscina, spiaggia, servizio nave a da e per la spiaggia, animazione e servizi).
➢ Servizio Spiaggia 1 ombrellone, 1 le no e 1 sdraio a camera;

RIDUZIONI: bambini da 0/2 anni gratuiti, 02/10 anni riduzione 40%,
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagarsi dire amente in loco euro 2 al giorno a persona
Gli ingressi durante le visite

FACOLTATIVO, MA SE INTERESSATI DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Bagaglio a mnao max 10 kg euro 25,00
Bagaglio da imbarcare max 20 kg euro 60,00
Assicurazione annullamento causa mala a euro 80,00
La certezza di viaggiare in aereo seduto accanto alla moglie euro 10 a persona a tra a

PRENOTAZIONI:
Prenotazioni entro il 20 marzo con un acconto di 300 euro a persona, saldo della vacanza 30 giorni
prima della partenza

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
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In caso di annullamento causa restrizioni statali per covid, nessun acconto o saldo pagato andrà perso, ma sarà
semplicemente pos cipata la data di partenza
In caso di annullamento per qualsiasi altro mo vo di qualsiasi genere, l’acconto versato non sarà rimborsato in
quanto la compagnia aerea non e e ua rimborsi.
Per quanto riguarda la rimanenza della quota:
annullamento da 30 a 15 gg lavora vi dalla partenza penalità del 30%
annullamento da 14 a 7 gg lavora vi dalla partenza penalità del 50%
annullamento da 6 a 3 gg lavora vi dalla partenza penalità del 90%

