Borgo di Fiuzzi
Resort

Praia a Mare, CS

Elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo,
costituito da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra loro.
Si caratterizza per la splendida posizione sulla lunga spiaggia di Praia,
di fronte l’isola di Dino.
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Borgo di Fiuzzi Resort

Calabria

camere
ubicate in varie unità a più piani, elegantemente arredate, sono tutte dotate di servizi
con doccia, asciugacapelli, Tv, minifrigo, aria
condizionata autonoma, Wi-Fi, balcone. Diverse le tipologie disponibili. Classic: doppie/
triple e quadruple con 3°/4° letto a castello.
Family: composte da camera matrimoniale
e camera a 2 letti (in alcuni casi non separate
da porta). Superior: composte da 2 camere
comunicanti e doppi servizi. Disponibili camere per diversamente abili. In base all’ubicazione, le camere si suddividono in: Vista
Corte, con vista sul cortile interno e/o sull’anfiteatro; Vista Monte, con vista solo sul Pollino ed alcune in prossimità della linea ferroviaria; Vista Mare/Piscina, tutte con affaccio
sull’ampia piscina, alcune con vista mare e
sull’Isola di Dino.

quote individuali
settimanali
lato monte

servizi e attrezzature
ristorante principale con servizio a buffet e
bevande incluse (acqua e vino della casa), ristorante “Il Borgo” con menù à la carte, 4 bar,
parcheggio interno, parcheggio esterno incustodito (fino ad esaurimento), Wi-Fi. Biberoneria: accessibile h24 e attrezzata con sterilizzatori, piastre elettriche, pentole, scalda
biberon, forno a microonde, omogenizzatori, frigorifero; ad orari prestabiliti, disponibili
prodotti specifici (pastine, passati, verdure,
brodi, fettine di carne e filetti di pesce, frutta fresca, yogurt, camomilla, omogeneizzati,
latte fresco e prodotti per neonati).
relax e divertimento
ampia piscina con area bimbi attrezzata, un
campo polivalente calcetto/tennis, campo

FBB

3° letto
3-12 anni

4° letto
3-12 anni

3°/ 4° letto
adulti

420

-100%

-100%

-50%

a

26/05-09/06
08/09-15/09

b

09/06-16/06

450

-100%

-100%

-50%

c

16/06-23/06

490

-100%

-100%

-50%

d

23/06-30/06

560

-100%

-50%

-30%

e

30/06-14/07
01/09-08/09

630

-100%

-50%

-30%

f

14/07 - 04/08

735

-100%

-50%

-30%

g

04/08 - 11/08

1015

-100%

-50%

-30%

h

11/08 - 18/08

1155

-50%

-50%

-30%

i

18/08 - 25/08

1085

-50%

-50%

-30%

l

25/08 - 01/09

770

-100%

-50%

-30%

offerte speciali
Prenota Prima: per prenotazioni confermate entro il 30/03, sconto 10% dall’11/08 al 25/08, sconto 20% nei restanti periodi.
Offerta a disponibilità limitata.

da bocce, palestra e centro benessere (a pagamento) con idromassaggio, docce emozionali, bagno turco, sauna finlandese, area
relax.
club
animazione diurna e serale con spettacoli e
cabaret in anfiteatro, corsi collettivi e tornei,
miniclub 3-12 anni, junior club 12-18 anni, utilizzo della piscina e degli impianti sportivi,
servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini)
spiaggia di ghiaia e ciottoli
a pochi metri spiaggia, privata ed attrezzata, prospiciente all’isola di Dino raggiungibile a nuoto con le sue meravigliose grotte
e calette.

inizio-fine soggiorno
da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00.
I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo
e terminano con la colazione del giorno di partenza
le quote comprendono
½ l di acqua e ¼ l di vino ai pasti
servizi da pre-pagare in agenzia
tessera club settimanale obbligatoria € 35 a persona
(0-3 anni esenti).
servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno - infant 0-3 anni gratis in culla propria o nel letto con i genitori; culla, su richiesta, € 7
a notte (n.b. è ammesso un solo infant in culla oltre i letti
base in tutte le tipologie) - tessera club settimanale, facoltativa, baby 0-3 anni € 105, include utilizzo della biberoneria - tessera benessere, facoltativa, € 15 al giorno – servizio
spiaggia in prima fila € 70 a settimana, su richiesta - garage coperto € 10 al giorno - posto auto interno € 5 al giorno
supplementi e riduzioni
supplemento camera Classic Lato Corte € 70 a settimana
ad unità - supplemento camera Classic Lato Mare o Piscina
€ 100 a settimana ad unità
ammessi animali di piccola taglia
escluse aree comuni, € 140 a settimana per disinfezione
finale

visita e prenota su gtoursvacanze.it
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