
 N° 045 del 04/04/2018 

 

   
Il Village Club La Feluca**** è posto a Isca Marina (CZ), sulla splendida costa Jonica Calabrese, tutto immerso nel verde e circondato da giardini 

rigogliosi. Il Villaggio dispone di una spiaggia privata raggiungibile con comodissimo e continuo servizio navetta. Le camere arredate in maniera 

semplice sono dotate di aria condizionata autonoma, tv, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Il Villaggio Club La Feluca dispone di piscine per 

adulti con idromassaggio e per bambini. Ottima animazione con intrattenimento serale e diurno. Il  ristorante offre il servizio a buffet. 

 

Viaggio in pullman INCLUSO + Tessera Club GRATIS in pensione completa 

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

1 bambino 4/11 anni in 3° letto…………………………………………………………………………… € 180,00 

2 bambini 4/11 anni in 3°/4° letto……………………………………………………………………… € 260,00  

Ragazzi 12/13 anni in 3°/4° letto……………………………………………………………………… € 280,00 

Adulti in 3°/4° letto……………………………………………………………………………………………… € 320,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………….. € 105,00  

  

 Viaggio in pullman G.T. a disposizione per l’intero soggiorno con partenza da Palermo sabato 14 

luglio da piazzale Giotto alle ore 07,30 con nostro accompagnatore; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 14 al pranzo del 21 luglio. Passaggi di frutta e 

snack a bordo piscina durante la settimana. Serata calabrese a base di prodotti tipici locali e 

serata di gala a lume di candela; 

 Trattamento speciale per gli intolleranti al glutine, al lattosio e alle uova con menù riservati 

incluso 1^ colazione con un supplemento di € 100,00 per tutto il periodo; 

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

dalla 3^ fila in poi, ingresso alle piscine, uso di tutte le attrezzature sportive (escluso tennis 

notturno) e della biberoneria; 

 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: 21/28 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/

