CALABRIA
BORGO DI FIUZZI RESORT & SPA 4*
PRAIA A MARE (CS)
La struttura sorge a pochi metri dalla propria spiaggia privata, su un mare limpido e cristallino di fronte all'Isola di Dino. L'ampia spiaggia di ghiaietta e
ciottoli è attrezzata con ombrelloni e lettini, spogliatoi, docce e Beach Bar. Le camere sono ubicate in varie unità a più piani, collegate tra loro anche tramite
ascensori, tutte dotate di Tv Sat e SKY (01.06-30.09), minifrigo, aria condizionata autonoma, connessione WiFi, cassetta di sicurezza, balcone arredato con
tavolo, sedie e stendibiancheria, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere per ospiti diversamente abili. CAMERA CLASSIC: doppie e/o
matrimoniali con possibilità di 3° letto, disponibile Vista Monte, Corte e Mare. CAMERA CLASSIC LETTO A CASTELLO: doppie e/o matrimoniali con 3° e 4°
letto a castello, disponibile Vista Monte e Corte. CAMERA FAMILY: 2 ambienti separati da porta o da una parete divisoria + 1 servizio, fino ad un massimo di
4 persone, disponibile Vista Monte, Corte e Mare (5 persona su richiesta). CAMERA SUPERIOR: 2 camere comunicanti + 2 servizi, fino ad un massimo 4
persone, disponibile Vista Monte, Corte e Mare. Le camera Vista Corte affacciano sul cortile e/o sull'Anfiteatro, le Vista Monte sulle colline adiacenti la
Struttura (alcune sulla linea ferroviaria), le Vista Piscina/ Mare affacciano tutte sull’ampia piscina (solo alcune godono della vista sul mare e sull’isola di Dino).
La Pensione Completa: servizio a buffet con bevande incluse (acqua mineralizzata e vino del territorio bianco e rosso) ed assegnazione del tavolo per tutta la
durata del soggiorno (tavoli da 2 a 8 posti).
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PREZZI PER PERSONA A NOTTE IN MEZZA PENSIONE
OCCUPAZIONE CAMERE: Camera occupata da 1 adulto paga 1 quota intera + 1 scontata del 50%. Camera occupata da 1 adulto + 2 bambini 0/16 anni
pagano 1 quota intera + 1 quota scontata del 30%. Camera occupata da 2 adulti + 1 bambini 0/16 anni pagano 2 quote intere. Camera occupata da 3
adulti pagano 2 quote intere + 1 scontata del 60%. Camera occupata da 2 adulti + 2 bambini 0/16 anni pagano 2 quote intere + 1 quota scontata del
70%. INIZIO E FINE SOGGIORNO: i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano obbligatoriamente con la colazione del
giorno di partenza. La consegna della camera avverrà entro le ore 17:00 del giorno di arrivo ed il rilascio dovrà avvenire entro le ore 10:00 del giorno di
partenza. Il rilascio della camera comporterà il rilascio dell’ombrellone e del parcheggio della Struttura. SUPPLEMENTI: Tassa di soggiorno: €4 a persona al
giorno a partire dai 10 anni di età, imposta Comunale obbligatoria. La tassa di soggiorno viene saldata all’arrivo in struttura insieme alla Tessera Club e
Tessera Baby. Tessera club: (obbligatoria dai 3 anni compiuti) €7 per persona al giorno escluso Aprile e Maggio 2019. Inclusi nella tariffa: servizio spiaggia
con 2 lettini ed 1 ombrellone a camera (assegnati in base alla data di conferma della prenotazione a partire dalla quarta fila in poi, non è possibile
richiedere un terzo lettino per ombrellone), piscina con area bimbi attrezzata con lettini e zone d’ombra (ad esaurimento disponibilità), 1 campo da tennis, 1
campo per “Scuola Calcio Mini Club”, 1 campo da beach volley, animazione con giochi e tornei, corsi collettivi, musica e intrattenimento, piano bar, spettacoli o
concerti professionali una volta a settimana, parco giochi all’aperto, Baby, Mini e Junior Club. Nel 2019 verrà potenziata l’animazione per i bambini con
estensione degli orari e attività. Tessera baby: (obbligatoria dai 4 mesi ai 3 anni non compiuti) €15 per bambino al giorno. Inclusi nella tariffa: biberoneria
corredata di piastre elettriche, piccoli elettrodomestici da cucina, microonde e frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie, scalda biberon, sterilizzatore ed
omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastina, fettine di carne e filetti di pesce,
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellate, the, camomilla e biscotti, omogeneizzati e prodotti per neonati. SUPPLEMENTI
FACOLTATIVI: Prime fine in spiaggia: €10 a camera al giorno per 2 due lettini e 1 ombrellone nelle prime tre file (disponibile fino ad esaurimento posti).
Noleggio bike, gite in barca ed escursioni: a pagamento, tariffe disponibili al Front Office Supplemento cane: €20 a camera al giorno. La quotazione include
cuccia o lettino, ciotole e sottociotole, accesso all’area cani situata nel giardino comune fronte piscina, pulizie finali extra. Garage interrato: €10 a camera al
giorno (parcheggio non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti). Parcheggio interno al resort non interrato: €5 a camera al giorno (parcheggio non
custodito e disponibile fino ad esaurimento posti).
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