Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

FUSCALDO MARINA – CALABRIA 4 STELLE

Collocato direttamente sul mare di Fuscaldo Marina, centro della costa tirrenica. L’albergo,
categoria quattro stelle, è presente da oltre quaranta anni ed è dotato di personale altamente
qualificato e competente. La struttura, distribuita su quattro piani, è munita di ascensore. Dotata di
un’elegante sala ristorante, dalle ampie finestre si può ammirare un’incantevole vista sul mare.
Confortevoli camere dotate di bagno privato, televisore, aria climatizzata (calda/fredda),
asciugacapelli, cassaforte, minifrigo, telefono. Disponibile una camera attrezzata per clienti
diversamente abili. Accesso diretto alla spiaggia attrezzata, la piscina ha profondità variabile per
offrire anche ai più piccoli la sicurezza di poterne usufruire, un solarium ed un ampio parcheggio
non custodito posto davanti alla struttura, adoperabile anche dai pullman.

7 notti 8 gg nel periodo dal 07/06 al 28/06/2020
€ 329,00 IVA incl. a persona

7 notti 8 gg dal 28/06 al 05/07/2020
€ 376,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 05/07 al 12/07/2020
€ 423,00 IVA incl. a persona

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it
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27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

7 notti 8 gg dal 12/07 al 19/07/2020
€ 469,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 30/08 al 06/09/2020
€ 329,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 06/09 al 13/09/2020
€ 329,00 IVA incl. a persona

La quota comprende: wi-fi free, ascensore, bar, angolo biberoneria dotato di scalda biberon e
microonde, ristorante climatizzato con vista mare (prima colazione a buffet con distributori
automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti dal
personale di sala per la composizione dei piatti delle portate principali per mantenere alto il livello
di decoro e di igiene, acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai pasti senza limitazione),
sala lettura, terrazza solarium attrezzata (sino ad esaurimento), piscina con zona riservata ai
bambini, animazione diurna con giochi e tornei, serate con spettacoli e cabaret, miniclub, junior
club, servizio spiaggia, parcheggio esterno incustodito. Tessera Club che include: servizio spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini a camera), animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei,
aerobica e acquagym, uso della piscina, mini club 4/7 anni e junior club con attività ricreative,
ludiche e spettacoli settimanali.
La quota non comprende: trasporto; tassa di soggiorno da pagarsi in contanti in loco, extra in
genere; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

