GITA SOCIALE IN BUS GT DAL 3/7AL 10/7

VILLAGGIO IT AQUILIA RESORT****
BADOLATO MARINA (calabria jonica)

€ 455,00
3°/4° letto 3-15 anni € 70
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

3°/4° letto dai 16 anni €

340 Singola € 570

La quota comprende: Bus G:T: A/R con Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti Tessera club
che include servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio a partire dalla 3° fila in poi, uso piscine,
animazione diurna e serale suddivisa per fascia di età. La spiaggia si trova a 200 metri dal villaggio,
raggiungibile a piedi, attraversando la strada d’ingresso e percorrendo il viale fino allo stabilimento o con
una comoda navetta elettrica. L’arenile di sabbia e ciottoli sulla battigia, con fondale digradante, è ideale
anche per i bambini. Lo stabilimento balneare, riservato agli ospiti, dista 100 metri dalla fermata.
Il servizio spiaggia comprende 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera disponibili dalla 3° fila in
poi fino esaurimento. 1° e 2° fila disponibili su richiesta e con supplemento. Le bevande (acqua, vino) sono
incluse ai pasti nel trattamento di pensione completa e per gli intolleranti è possibile gestire specifiche
esigenze alimentari (glutine/lattosio).
La struttura dispone di un ristorante interno con sala climatizzata e un ristorante a bordo piscina. La
cucina propone piatti tipici della cucina mediterranea con una serata a tema a settimana per scoprire
tutti i sapori del territorio. Il trattamento in pensione completa comprende colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet e tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno, vino e acqua ai pasti. Ogni settimana
una serata a tema per assaggiare i prodotti tipici locali. A completare il servizio ristorativo 2 bar di cui
uno in spiaggia e uno in piscina. Il divertimento è garantito dal team di animazione che allieterà le
giornate degli ospiti, con un occhio di riguardo per i più piccoli con il Baby Club e il Mini
Club caratterizzati da numerose attività ricreative.
La quota non comprende:
- Eventuali supplementi non inclusi in la quota comprende
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco secondo disposizioni comunali

Per informazioni e prenotazioni, ENTRO IL 10/4 con acconto euro 100 a
persona, rivolgersi in segreteria CRAL oppure a Gigi Stefanelli cell. 338
853 35 45.
Possibilità di rateizzazioni su busta paga

