
                           

 

 

N° 073 del 15/07/2015 
 

 

SETTIMANA IN CALABRIA: 26 luglio/2 agosto 2015 
 

 
Briatico (VV) 

 

 

ADULTI IN CAMERA DOPPIA p.p. …………………………………………………  € 510,00 

3° LETTO BAMBINI 3/13 ANNI ……………………………………………………  € 170,00 

4° LETTO BAMBINI 3/13 ANNI ……………………………………………………  € 270,00 

3°/4° LETTO ADULTI ………………………………………………………………………… € 350,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA ………………………………………………… € 175,00 
 

TESSERA CLUB GRATIS – PULLMAN INCLUSO 
 

L’hotel residence “Green Garden” sorge in una splendida baia a pochi passi da Briatico e da Tropea. 

Situato in un’area di 30.000 mq. con ampi spazi di verde curato, prati e zone ombreggiate. Le 

ampie camere sono dotate di tutti i confort: tv, climatizzatore, frigo, telefono, cassaforte, servizi 

privati e terrazzo attrezzato. L’hotel dispone di spiaggia privata di sabbia, di ampia piscina, sport 

polivalenti, giochi bambini, animazione. Il ristorante, rinnovato e ampliato, con un magnifico 

panorama sul mare, con servizio di ristorazione a buffet offre, ogni giorno, una varietà di menù. 
 

Domenica 26 luglio partenza pullman da piazzale Giotto ore 08,00. 
 

La quota comprende: 8 giorni/7 notti in pensione completa bevande incluse, dalla cena del 

26 al pranzo del 2 (cestino da viaggio), presso Villaggio Club Green Garden**** di Briatico 

(VV); formula “All Inclusive” dalle ore 09,00 alle ore 23,30 c/o il bar centrale e bar 

spiaggia (fino alle ore 18,30); pullman G.T. a disposizione; servizio spiaggia comprensivo di 

1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3^ fila; ingresso piscine; campo calcetto 

e campo da tennis in erba sintetica; campo da bocce; canoe; area giochi; animazione diurna 

e serale; balli di gruppo; tornei; mini club; 2 escursioni in pullman durante la settimana a 

Tropea e Pizzo Calabro; Assicurazione medico-bagaglio Europe-Assistance. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno di € 7,00 a persona oltre i 18 anni, pranzo del 

giorno di partenza. 
 

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/

