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

CIRELLA DI DIAMANTE – CALABRIA 4 STELLE

Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell’alto Tirreno cosentino, a soli 4 km da
Diamante (città di murales e del Peperoncino). Immerso in un parco di ulivi e pini, si affaccia sulle
acque cristalline della Riviera dei Cedri, caratterizzata da ampie spiagge e scogliere mozzafiato. Si
compone di un corpo centrale dove sono inserite parte delle camere, il ristorante e la hall, e da 20
graziosi chalet che ospitano altrettante camere. Direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso
sentiero gradinato lievemente in discesa che attraversa la pineta si raggiunge la bellissima spiaggia
privata di sabbia e ghiaia, dotata di moderno stabilimento balneare con bar e ristorante.

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
7 notti 8 gg dal 12/07 al 19/07/2020
€ 469,00 IVA incl. a persona

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

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 point nella hall ed in piscina, ascensore, ampia terrazza, prima
colazione (a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde), ristorante (pranzo e cena
con servizio al tavolo e buffet di contorni e acqua e vino in caraffe senza limitazione); bar, snack
bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), parco giochi attrezzato
per bambini, ampia piscina con zona riservata ai bambini, intrattenimento giornaliero con giochi e
tornei e piano bar serale, miniclub, servizio spiaggia, beach volley, tennis, parcheggio interno
incustodito. Tessera Club che include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 lettino ad
unità abitativa, senza assegnazione), intrattenimento giornaliero con giochi, tornei, aerobica,
acquagym e piano bar serale, uso diurno del campo da tennis, uso della piscina, mini club (da 3 anni
in poi) con attività ricreative, ludiche, merende party 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

