Torre Sant’Irene
Villaggio
Briatico, VV

Sul promontorio di Sant’Irene, a soli 10 chilometri da Tropea,
il Villaggio Torre Sant’Irene sorge completamente immerso nel verde,
tra palme e coloratissime bouganville.
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animazione

piscina

Torre Sant’Irene Villaggio

Calabria

appartamenti
distribuiti in costruzioni a due piani, sono
tutti dotati di aria condizionata, servizi con
doccia, TV, angolo cottura e frigo. Disponibili:
Mono 2 letti, privi di angolo cottura e dedicati alla formula apparthotel, sono tutti al
piano terra, alcuni con ingresso e patio fronte piscina, altri con ingresso e patio sul retro.
Bilo 4 letti, a piano terra, sono composti da
zona pranzo con angolo cottura e due letti
singoli, camera matrimoniale, patio esterno.
Bilo 5-6 letti, al primo piano, sono composti

da zona pranzo con angolo cottura e due
letti singoli, camera matrimoniale, piccolo
soppalco con 2 posti letto per bambini, balcone esterno parzialmente coperto.

club
include servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
sdraio), uso della piscina, animazione diurna
e serale.

servizi e attrezzature
ricevimento, ristorante con servizio a buffet
in tavoli assegnati, bar, servizio spiaggia, parcheggio interno non custodito.

spiagge di sabbia e ciottoli
privata e attrezzata, a 200 metri circa, raggiungibile percorrendo a piedi un panoramico viale digradante verso il mare.

relax e divertimento
piscina, campo polivalente, anfiteatro.

residence
quote settimanali
per appartamento

hotel
quote individuali
settimanali

FBB

3°/ 5° letto 2-16 anni*

3°/ 5° letto adulti

bilo 4 letti

a

01/06-29/06

300

b

29/06-13/07

400

c

13/07-27/07

450

d

27/07-03/08

550

e

03/08-10/08

650

a

01/06-29/06

350

- 100%

- 50%

f

10/08-17/08

800

b

29/06-13/07

385

- 100%

- 50%

g

17/08-24/08

700

c

13/07-27/07

420

- 100%

- 50%

h

24/08-31/08

650

d

27/07-03/08
31/08-07/09

490

- 100%

- 50%

i

31/08-07/09

500

e

03/08-10/08

560

- 100%

- 50%

f

10/08-17/08

770

- 100%

- 50%

g

17/08-24/08

700

- 100%

- 50%

h

24/08-31/08

630

- 100%

- 50%

inizio-fine soggiorno
da sabato ore 17:00 a sabato alle ore 10:00
le quote compendono
prima fornitura di biancheria da letto,
con cambio settimanale

*contributo pasti obbligatorio per bambini 2-16 anni € 70 a settimana, da pagare in loco

servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno – infant 0-2 anni gratis nel letto con i genitori, culla € 70 a settimana - tessera club settimanale obbligatoria € 42 per persona, € 21 bambini 3-12 anni - supplemento unità vista mare o piscina € 100 a settimana

servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno – forfait settimanale obbligatorio per consumi di energia elettrica, acqua, gas € 30 a
persona (0-3 anni esenti) – pulizia finale obbligatoria € 40
- tessera club settimanale obbligatoria € 42 per persona,
€ 21 bambini 3-12 anni - supplemento 5 letto aggiunto
2-16 anni € 70 a settimana - infant 0-2 anni gratuiti nel
letto con i genitori, culla € 70 a settimana - supplemento
unità vista mare o piscina € 100 a settimana – noleggio
biancheria da bagno € 5 a kit; biancheria da cucina non
disponibile

animali non ammessi

animali non ammessi

offerte speciali

offerte speciali

Prenota Prima: sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31/05 (escluso periodo 10/08-24/08 e non cumulabile
con le riduzioni 3°/4°/5° letto)

Prenota Prima: sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31/05 (escluso periodo 10/08-24/08).

inizio-fine soggiorno
da sabato ore 17:00 a sabato alle ore 10:00.
I soggiorni iniziano con la cena del giorno d’arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza
le quote compendono
½ l di acqua, ¼ l di vino ai pasti

visita e prenota su gtoursvacanze.it
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