
 N° 075 del 12/07/2016 

CALABRIA: DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE 2016 

  
 

L’Hotel Parco dei Principi***, direttamente sulla spiaggia privata, si trova a Scalea, a pochi passi dal centro del paese, una delle 

zone più belle della costa tirrenica. La struttura dispone di una piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio, di un campo 

polivalente per praticare tennis, pallavolo, calcetto, di un campo da beach volley e un parco giochi. L’hotel offre ai propri ospiti, 

nell’ampia sala ristorante, un’ottima cucina con piatti della tradizione calabrese e nazionale con bevande incluse ai pasti (vino 

della casa e acqua). Le camere dotate di balconcino con vista mare o piscina, dispongono di tutti i confort: aria condizionata 

autonoma, telefono, Tv digitale e minifrigo. 
 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. con partenza da piazzale Giotto alle ore 07,45 di mercoledì 7 

settembre ed escursione facoltativa con meta da decidere; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 7 al pranzo dell’11 settembre incluso acqua e 

vino locale ai pasti; 

 Tessera club che include: parco giochi per bambini, uso diurno del campo di calcetto, bocce, 

canoe e partecipazione ai tornei;  

 Servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini a camera e piscina attrezzata con 

sdraio e ombrelloni; 

 Animazione diurna e serale, intrattenimento, mini club; 

 Assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance. 
 

 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ……………………………… € 255,00 

3° letto bambini 3/10 anni ………………………………………………………………………………… € 160,00 

4° letto bambini 3/10 anni ………………………………………………………………………………… € 155,00 

3°/4° letto adulti ………………………………………………………………………………………………… € 165,00 

Supplemento camera singola ……………………………………………………………………………… € 160,00 
 

 

La quota non include la tassa di soggiorno al Comune di Scalea da pagare direttamente in hotel. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento 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/

