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

CENTRO BENESSERE SCALEA

La struttura è ideale per una vacanza in relax legata al “benessere mediterraneo”.
Il Resort è nelle immediate vicinanze dello Scalo Aeroportuale sito nella Zona "Piani della Bruca"
in Scalea. La struttura si estende su una superficie complessiva di oltre 260mila metri quadrati.
La struttura si compone di 26 unità abitative arredate e rifinite con standard di hotel 4 stelle
superior, appartamenti con uso di cucina che si affacciano su giardini o porticati privati. Al servizio
dei clienti la reception, il bar, la zona libreria e un'ampia piscina con spogliatoi, american bar e
un anfiteatro capiente 350 persone a sedere.
Nella HALL, un'antica vetrina arricchita da esempi di gioielleria e di arte del bijoux di lusso, ma
anche l’esposizione di sigari, preparati con tabacchi coltivati esclusivamente in Italia e
appositamente personalizzati, per i clienti del Resort

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

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

Soggiorno di 7 gg. per periodo compreso tra 21/03/2020 - 30/04/2020
€ 504,00 IVA incl. Camera matrimoniale a persona
€ 602,00 IVA incl. Camera singola a persona
€ 455,00 IVA incl. Camera tripla/quadrupla a persona

La quota comprende: trattamento di pensione completa con acqua minerale e 1/4 di vino incluso
ai pasti dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, un massaggio di 50 minuti
rilassante; escursione al Santuario di San Francesco di Paola o in alternativa, condizioni meteo
permettendo e a seconda del periodo scelto, una gita in barca, tassa di soggiorno
La quota non comprende: bibite, extra in genere; caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

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

