
                           

 

 

N° 020 del 01/03/2014 
 

WEEK-END 31 MAGGIO/3 GIUGNO 
 

CALABRIA un tesoro tutto da scoprire: 
Villaggio Hotel Lido San Giuseppe**** - Briatico (VV) 

 

Il Villaggio Hotel San Giuseppe**** è direttamente sul mare, ubicato a pochi km. da 

Tropea, sorge su di un tratto di costa tra i più incantevoli della Calabria, in posizione 

riparata e dalle acque limpide e cristalline. Le camere sono dotate di tutti i confort con 

patio a piano terra e balconi al 1° piano. La struttura dispone di una spiaggia privata, 

attrezzata con lettini, ombrelloni e sdraio, la cui assegnazione viene fatta il giorno 

successivo all’arrivo. Il Villaggio offre servizio di animazione, miniclub 4/10 anni, ping-

pong, piscina zona adulti, zona bambini e angolo idromassaggio, bar interno, bar in piscina, 

ristorante climatizzato, canoe e campo beach volley ad utilizzo gratuito, pesca. 
 

ADULTI IN CAMERA DOPPIA p.p. …………………………………………………… € 175,00 

3°/4° letto bambini 0/5 anni………………………………………………………………… € 150,00 

3°/4° letto bambini 6/14 anni……………………………………………………………… € 100,00 

3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………… € 125,00 

Supplemento camera singola…………………………………………………………………… € 145,00 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI PREGA DARE LA PROPRIA ADESIONE NEL PIU’ 

BREVE TEMPO POSSIBILE. ACCONTO € 50,00 P.P. – SALDO ENTRO IL 21/05/2014 
 

Sabato 31 maggio: ore 07,45 partenza in pullman G.T. da piazzale Giotto. Sosta in Autogrill per 

pranzo libero. Arrivo previsto in villaggio nel primo pomeriggio. Tempo libero per la balneazione 

e/o per relax. Cena, intrattenimento con l’animazione del villaggio, pernottamento. 

Domenica 1 giugno: giornata libera per attività di villaggio. 

Lunedì 2 giugno: mattinata libera e nel pomeriggio visita facoltativa di Tropea. 

Martedì 3 giugno: dopo pranzo partenza per Palermo e arrivo in tarda serata. 
 

La quota comprende: Viaggio a/r con pullman G.T.; trattamento di pensione completa dalla 

cena del 31 maggio al pranzo del 3 giugno bevande incluse (servizio al tavolo) presso il 

Villaggio Hotel San Giuseppe****; serata tipica calabrese; servizio spiaggia; animazione e 

intrattenimento; utilizzo della piscina e degli impianti sportivi; tessera club; escursione in 

pullman a Tropea; assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance. 

La quota non comprende: pasti durante i tragitti in pullman.   
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.) 

 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

