
 
 

 

 

Posizione: S. Giorgio di Gioiosa Marea (ME). 

Spiaggia: A circa 200 metri dalla spiaggia privata di sabbia e ciottoli raggiungibile attraversando una stradina esterna al villaggio. Il lido privato, in 

un ambiente tropicale di chicas e palme, è dotato di cabine, ombrelloni, sdraio, bar, pizzeria/ristorante. 

Camere: dispone  di camere doppie, con la possibilità del terzo e del quarto letto a castello, con veranda, bagno privato, aria condizionata, 

telefono e Tv. L’hotel dispone anche di camere per disabili. 

Ristorazione: servizio al tavolo. Ricco buffet di antipasti. Il servizio potrebbe variare a discrezione della Direzione. 

Servizi ed attrezzature: la struttura possiede una piscina, campo di bocce, campo polivalente tennis/calcetto, arena, solarium, saletta fitness, 

sala congressi con area wi-fi gratuita, parcheggio privato non custodito, bar con servizio in camera, convenzione con centro benessere e salute. 

Animazione: sia in spiaggia che in hotel  si svolgono attività quali risveglio muscolare, acquagym, musica, intrattenimento, balli di gruppo, tornei 

sportivi, di carte, giochi a premi ed altre attività. 

 

Tariffe per persona in pensione completa – bevande ai pasti incluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 16.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. 

 

Riduzioni 

Mezza pensione: € 35,00 a settimana in tutti i periodi. 

 

Supplementi 

Tessera club, obbligatoria dal 26/05 al 15/09, settimanale, a camera e da pagare in loco: € 60,00. Comprende: l’accesso alle strutture sportive e 

ricreative dell’hotel e servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini a camera). Per soggiorni inferiori alle 7 notti € 10,00 al giorno a camera. 

Camera singola: € 140,00 a settimana; non disponibile nel mese di Agosto. 

Culla: € 56,00 a settimana. 

Frigo in camera: € 35,00 a settimana. 

Animali: non ammessi. 

N.B. eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
 

Tariffe settimanali per persona in pensione completa acqua e vino in caraffa inclusi 

N.B.: Tariffe soggette ad un numero limitato di camere, 

al termine delle stesse verranno applicate le tariffe 

individuali. 

Tessera club: inclusa nelle quote. 

Camera singola: € 140,00 a settimana 

Culla: € 56,00 a settimana. 

Frigo in camera: € 35,00 a settimana. 

 

 

PERIODI 
TARIFFE 

SPECIALI 

3°/4° 

LETTO 

3/9 ANNI 

3° LETTO 

ADULTI 

4° LETTO 

ADULTI 

A 
19/05-09/06 

08/09-29/09 
365,00 183,00 292,00 256,00 

B 09/06-30/06 425,00 213,00 340,00 298,00 

C 
30/06-21/07 

01/09-08/09 
470,00 235,00 376,00 329,00 

D 
21/07-28/07 

25/08-01/09 
495,00 248,00 396,00 347,00 

E 
28/07-04/08 

04/08-11/08 
545,00 273,00 436,00 382,00 

F 18/08-25/08 590,00 295,00 472,00 413,00 

G 11/08-18/08 710,00 355,00 568,00 497,00 

PERIODI SPECIALI  

GROUPAGE 

3° LETTO 

 3/9 ANNI 

4° LETTO 

3/9 ANNI 

3° LETTO 

ADULTI 

4° LETTO 

ADULTI 

 30/06 – 07/07 380,00 GRATIS 190,00 304,00 266,00 

07/07 – 14/07 390,00 GRATIS 195,00 312,00 273,00 

14/07 – 21/07 400,00 GRATIS 200,00 320,00 280,00 

21/07 – 28/07 410,00 GRATIS 205,00 328,00 287,00 


