
SOGGIORNO BALNEARE IN CALABRIA
Hotel Village Paradise / 14-21 Giugno 2020

Direttamente sulla spiaggia privata, si trova a Mandatoriccio Mare, in una delle zone più
belle della costa ionica

Il complesso si trova a 22 km da Rossano Calabro e a 6 km da Cariati è stato recentemente rinnovato in alcuni spazi esterni ed
interni ed è inserito in un incantevole paesaggio. L'hotel si specchia in un lembo di mare d’incontaminata trasparenza che in tute
le stagioni dell’anno ofre al visitatore uno scenario mutevole e di straordinaria bellezza, immerso nel profumo degli arancet e
nella piacevole brezza marina.

Servizi
L’Hotel  Village Paradise ofre una vacanza dinamica e divertente,  adata sopratuto a famiglie con bambini  alla  ricerca di un
soggiorno di mare all’insegna di comfort, divertmento e relax.
La strutura dispone di una piscina atrezzata con ombrelloni e sdraio, di  un campo polivalente per pratcare tennis,  pallavolo,
calceto e di  un campo da beach volley.  Le due sale ristorante ed il Bar  Lido,  con terrazza  panoramica afacciata  alla spiaggia
privata,  arricchiscono  l’oferta. Per  gli  amant della  vita  atva,  le  giornate  voleranno  in  un  susseguirsi  di  atviti  organizzate
dall’animazione: tornei sportvi, corsi di aerobica e nuoto, danze e spetacolii mentre per i più piccoli sono a disposizione il mini
club ed il junior club.

Attività e territorio
Il soggiorno presso l’Hotel Village Paradise è arricchito da numerosi interessi di tpo culturale ed artstco:  Rossano Calabro con i
suoi palazzi nobiliari realizzat tra il 1700 e 1800 e il parco archeologico di Sibari che conserva i rest di una delle più important citi
della  Magna  Grecia  con  l’annesso  Museo  Nazionale  della  “Sibaritdee.  Isola  di  Capo  Rizzuto, oggeto  di  studi  e  ricerche
archeologiche,  è impreziosita  dalla frazione di  Le Castella,  isola-fortezza costruita  dagli  Aragonesi  nel  XV secolo,  vero gioiello
architetonico locale.

Quota di partecipazione in camera DOPPIA €     560,00               per persona
Quota famiglia 2 adult + 1 bambino 12 anni non compiut €  1.200,00 per nucleo famiglia
Quota famiglia 2 adult + 2 bambini 12 anni non compiut €  1.760,00 per nucleo famiglia
Quota famiglia 2 adult + 1 bambino 16 anni non compiut €  1.350,00 per nucleo famiglia
Quota famiglia 2 adult + 1 bambino 12 anni n.c + 1 bambino 16 anni n.c. €  1.950,00 per nucleo famiglia

La quota comprende:
 Viaggio in pullman da Gran Turismo 
 Pensione completa - Past a bufet 
 Bevande incluse ai past  self service (vino della casa ed acqua)
 Cena tpica una volta a setmana
 Tessera Club,  animazione diurna e serale, mini club, piscina, corsi sportvi colletvi,

utlizzo delle struture sportve secondo programma animazione
 Servizio Spiaggia dalla 3^ fla in poi (un ombrellone e due letni per camera)
 Tassa di soggiorno
 Accompagnatore

La quota non  comprende:
 Quanto non espressamente indicato nel programma
 Assicurazione annullamento

Per informazioni e prenotazioni:
 tzianassantniviaggi.it   – giuliassantniviaggi.it tel. 0732 23161

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819

mailto:tiziana@santiniviaggi.it
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