SOGGIORNO

HOTEL SUN BEACH RESORT ****
A LIDO DI SQUILLACE
9 / 17 SETTEMBRE

Situato sulla costa ionica della Calabria, nel meraviglioso Golfo di Squillace, una della zone di
mare più belle d’Italia.
Il Sunbeach Resort, di recente costruzione, si trova in posizione privilegiata a pochi metri dal
mare e dalla spiaggia privata attrezzata.
Il personale è gentile sempre attento a soddisfare le richieste dei clienti.
Le camere nuove e arredate con cura, sono tutte dotate di: servizi privati con box doccia e
asciugacapelli, aria condizionata, TV sat, minifrigo, telefono e cassaforte.
Il servizio ristorazione prevede il servizio a buffet a pranzo e cena con ampia scelta con
specialità della cucina calabrese, nazionale e internazionale. A cena, nel settore grill posto
all'esterno del ristorante, è possibile gustare carne e pesce alla griglia. Serate a tema e pizzeria.
La colazione, dolce e salato è servita a buffet.
L’hotel dispone inoltre di vari ampi spazi comuni interni ed esterni: Ampia hall/area
soggiorno/TV, 2 piscine, 4 bar (centrale, piscina, spiaggia e anfiteatro), campi sportivi e bazar.
Programma:
1° giorno: partenza in pullman dai luoghi stabiliti e arrivo nel pomeriggio .Sistemazione in hotel
tempo libero per una passeggiata nel centro della citta, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: prima colazione in hotel e partenza per marina di Nicotera. Arrivo in hotel e pranzo.
Pomeriggio inizio della attività balneari. Cena e pernottamento.
Dal 3° al 7° giorno: pensione completa in hotel e bagni. Durante il soggiorno verranno
effettuate due escursioni di mezza giornata a Catanzaro e Crotone
8° giorno: prima colazione e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per il ristoro a
arrivo in tarda serata ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695
SUPPLEMENTO SINGOLA € 160
VIAGGIARE SERENI € 25
La quota comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il soggiorno • Una notte in mezza
pensione il 1° giorno, Sette pensioni complete, con bevande • Cena tipica • Servizio spiaggia: 1
ombrellone e 2 lettini, ogni 2 persone • Aria condizionata in camera • Tessera club • Due
escursioni nelle località limitrofe.
Non sono incluse le mance: eventuali ingressi e quanto non specificato
Condizioni di viaggio come da programma Arianna2002

