
 N° 052 del 17/04/2018 

Per motivi tecnici non dipendenti dalla nostra volontà, abbiamo sostituito la settimana in Calabria c/o il villaggio 
“La Feluca” con il villaggio “Baia dei Gigli” mantenendo stesse condizioni economiche e stessi servizi. 

 

 

 

BAIA DEI GIGLI HOTEL CLUB**** - Isola di Capo Rizzuto (KR) 
 

L’hotel Club Baia dei Gigli è un villaggio 4 stelle, sorge nella stupenda cornice naturale nel cuore dell’area marina 
protetta di Capo Rizzuto ed è uno dei villaggi turistici più rinomati della zona. Posizionato a 300 metri dalla struttura, sulla 
famosa “spiaggia dei Gigli” di sabbia, la più grande della riserva marina, con un fondale marino graduale, quindi molto 
adatto per i bambini. Le camere sono ben arredate e dotate di ogni comfort. Il servizio ristorazione offre una cucina con 
antipasti e contorni a buffet, primi e secondi a scelta con servizio al tavolo. Su richiesta cucina per celiaci. Divertimento 
assicurato con l’Equipe della “Summer Animazione”. 
 

Viaggio in pullman INCLUSO + Tessera Club GRATIS in pensione completa 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. ……………………………………  € 420,00 

3° letto bambini 3/14 anni…………………………………………………………………………………… € 150,00 

4° letto bambini 3/14 anni ………………………………………………………………………………….. € 210,00  

Ragazzi 15/18 anni in 3°/4° letto……………………………………………………………………… € 252,00 

Adulti in 3°/4° letto dai 19 anni in su………………………………………………………………… € 294,00 

Supplemento camera doppia uso singola……………………………………………………………. € 160,00  

  

 Viaggio in pullman G.T. a disposizione per l’intero soggiorno con partenza da Palermo domenica 

15 luglio da piazzale Giotto alle ore 08,15 con nostro accompagnatore; 

 Escursione in pullman facoltativa in località da definire; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 15 al pranzo del 22 luglio bevande incluse; 

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

dalla 4^ fila in poi, ingresso alle piscine, servizio navetta da e per la spiaggia; 

 Equipe d’animazione diurna e serale. Intrattenimento, mini club e junior club. Corsi e tornei; 

 Assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance. 
 

 

In caso di non raggiungimento del numero minimo di 45 pax altra data in alternativa: 22/29 luglio con l’Unipa. 
 

E’ richiesto alla prenotazione un acconto di € 100,00 a persona. Saldo 15 giorni prima della partenza. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi  

al Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

