
 N° 032 del 10/03/2019 

 

VILLAGE RESIDENCE AQUILIA**** - Badolato (CZ)  
 

8 GIORNI/7 NOTTI IN FORMULA “SOFT INCLUSIVE” 
 

Il Village Residence Aquilia**** è situato lungo la splendida Costa degli Aranci, immerso in un verdeggiante giardino fiorito e ben curato. La 

spiaggia riservata agli ospiti a pochi metri dal villaggio, completamente attrezzata con sabbia e ghiaia, gode di un mare limpido. Le camere 

confortevoli e luminose sono tutte ben arredate e dotate di veranda o terrazzo, servizi privati, TV color, aria condizionata autonoma, frigo bar, 

telefono e phon. Il Villaggio dispone di due ampie piscine con idromassaggio. Animazione per grandi e piccini, intrattenimento serale e diurno. Il  

ristorante Aquilia, a bordo piscina, offre il servizio a buffet. Varietà di scelta di primi e secondi con grigliate all’aperto di carne e pesce, buffet 

ricco di antipasti. Bevande incluse (acqua, vino, birra, cola e aranciata alla spina). Prevista serata a tema con cena a base di piatti tipici Calabresi.  
 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman G.T. a/r con partenza da Palermo domenica 14 luglio da piazzale Giotto 

(orario da stabilire); 

  Trattamento di pensione completa dalla cena del 14 al pranzo del 21 luglio in formula “Soft 

all Inclusive”: bevande ai pasti (acqua, vino, birra, cola, aranciata alla spina). Presso il bar in 

spiaggia dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e il bar piscina fino alle ore 22,00: acqua e bibite 

compreso aperitivo alcolico e analcolico, snack salati e stuzzichini. 

  Tessera club: servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire 

dalla 3^ fila, ingresso alle piscine, uso della palestra attrezzata, campo da calcetto e da 

tennis in erba sintetica, campo di bocce, canoe, area giochi (ping-pong, biliardini, tiro con 

l’arco); servizio biberoneria e baby GB; 

 Equipe d’animazione diurna e serale, intrattenimento, mini club, balli di gruppo, tornei. 

  Assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance. 
 

 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ……………………………… € 460,00 

3° letto bambini 3/15 anni ………………………………………………………………………………… € 560,00 

4° letto bambini 3/15 anni ………………………………………………………………………………… € 275,00 

3/°4° letto adulti ………………………………………………………………………………………………… € 365,00 

Supplemento camera doppia uso singola ………………………………………………………… € 160,00 
Acconto obbligatorio € 100,00 p.p. – Saldo entro il 10 luglio. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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