
 
 

Posizione: Brancaleone (RC). 

Spiaggia: L’hotel dista circa 200 metri dalla spiaggia mentre i residence sono dislocati a pochi metri dal mare. 

Camere hotel 4****: L’hotel in stile mediterraneo è situato in posizione arretrata rispetto al villaggio al quale è collegato tramite sottopassaggio. 

Tutte con balcone vista mare e servizi privati, dispongono di aria condizionata, filodiffusione, frigo bar, tv color e telefono. La sistemazione nella 

formula pensione completa può avvenire a discrezione della direzione sia nella camere dell’hotel che nei residence del villaggio. 

Residence 3***: Sorgono a ridosso della spiaggia. Le camere sono ben arredate con frigo, telefono, Tv, ventilazione forzata a pale, servizi privati, 

balcone o terrazzo. La tipologia degli alloggi è varia: mono 2/3 posti letto composto da soggiorno con un lettino ed un letto matrimoniale, angolo 

cottura attrezzato, servizi privati, piccolo terrazzino; mono 4/5 posti letto composto da un salone diviso in due zone da un armadio parete, 

giorno con cucina e divano letto a due piazze e notte con letto matrimoniale, servizi privati, piccolo terrazzino, possibilità di letto aggiunto; bilo 

4/5 posti letto composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato, due lettini, camera da letto matrimoniale, doppi servizi, terrazzo o balcone, 

possibilità di letto aggiunto; bilo 5/6 posti letto composto da un soggiorno con divano letto, un lettino, angolo cottura attrezzato, camera da 

letto matrimoniale, doppi servizi, terrazzo o balcone, possibilità di letto aggiunto.   

Ristorazione: Cucina tradizionale locale ed internazionale con servizio al tavolo con buffet di antipasti e contorni. 

Servizi ed attrezzature: Terrazzo, parco giochi, piscina di acqua dolce, snack bar, sala TV, sala conferenze, grande ristorante panoramico con vista 

mare, ampio parcheggio, due campi da tennis, pallavolo, basket, calcio, bocce; a disposizione dei clienti wind-surf. Animazione diurna e serale. 

  

Tariffe settimanali per persona in pensione completa bevande incluse (acqua e vino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Riduzioni ed offerte speciali 

Mezza pensione, a settimana: € 63,00 nel periodo B; € 70,00 nei restanti periodi. 

Sposi e terza età (minimo 65 anni): sconto del 15% per ogni settimana di soggiorno nei periodi “A-B”. 

 

Supplementi 

Tessera club, obbligatoria a partire da 6 anni dal 15/06 al 07/09,  valida per l’intero periodo di soggiorno e da pagare in loco: Gratuita ad 

eccezione del periodo 03/08 – 17/08 in cui sarà di € 30,00 per persona.  

Tessera spiaggia, facoltativa, settimanale e da pagare in loco: Gratuita ad eccezione del periodo 03/08 – 17/08 in cui si pagheranno € 35,00 per 

un ombrellone e due lettini. 

Camera singola, a settimana: € 56,00 nei periodi “A-B”; € 70,00 nel periodo “C “; € 84,00 nel periodo “D”; € 140,00 nel periodo “E”. 

 

Tariffe speciali settimanali in residence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli appartamenti verranno consegnati dopo le ore 17.00 e dovranno essere liberati entro le ore 10.00. 

 

Le tariffe includono consumi energetici, cucina arredata con batteria, frigo, stoviglie, etc. pulizia iniziale, biancheria da letto con cambio 

settimanale. 

 

Supplementi 

Tessera club, obbligatoria a partire da 6 anni dal 15/06 al 07/09,  valida per l’intero periodo di soggiorno e da pagare in loco: € 30,00 per 

persona. Tessera spiaggia, facoltativa, settimanale e da pagare in loco: € 35,00 per un ombrellone e due lettini. 

Biancheria da bagno: noleggiabile ad € 5,00 per persona a cambio. 

Pulizia finale a carico del cliente, se non effettuata: € 20,00 per il mono ed € 25,00 per il bilo. 

Culla: in tutti i tipi  € 30,00 nei periodi “A-B-C-D” ed € 40,00  nel periodo “E”. Letto aggiunto: nei tipi “B – C – D” supplemento di € 40,00 nel 

periodo “E”. 

Vacanza lunga: sconto del 10% sulla seconda settimana successiva valido solo per i periodi “A-B-C”. 

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

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3°/4° LETTO  

0/4 ANNI 

3°/4° LETTO 

5/13 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

A 25/05 – 29/06 

07/09 – 05/10 

330,00 GRATIS 165,00 297,00 

B 29/06 – 13/07 

31/08 – 07/09 

370,00 GRATIS 185,00 333,00 

C 13/07 – 03/08 

24/08 – 31/08 

420,00 GRATIS 210,00 378,00 

D 03/08 – 10/08 

17/08 – 24/08 

495,00 GRATIS 247,00 445,00 

E 10/08 – 17/08 605,00 GRATIS 302,00 484,00 

PERIODI TIPO A 

MONO 2/3 

TIPO B 

MONO 4/5 

TIPO C 

BILO 4/5 

TIPO D 

BILO 5/6 

A 25/05 – 29/06 

07/09 – 05/10 

315,00 335,00 370,00 400,00 

B 29/06 – 13/07 

31/08 – 07/09 

400,00 460,00 515,00 555,00 

C 13/07 – 20/07 

24/08 – 31/08 

515,00 610,00 665,00 725,00 

D 20/07 – 10/08 610,00 705,00 790,00 840,00 

E 10/08 – 24/08 820,00 940,00 1.095,00 1.140,00 


