IN COLLABORAZIONE CON

COORDINAMENTO CIRCOLI INTERAZIENDALI HERA

Speciale Calabria
Vascellero Hotel Club Resort 4*
Direttamente sul mare

Vascellero Club Resort è un villaggio vacanze in Calabria, a Cariati Marina (Cosenza).
Grazie alla posizione generosamente privilegiata, nel verde che abbraccia il mare, e ai numerosi servizi offerti, è la
meta ideale per un’indimenticabile vacanza in Calabria.
Spiaggia meravigliosa, due ottimi ristoranti, due piscine e tanta animazione per tutti i gusti e le età.
Ma soprattutto la cortesia e la disponibilità tipica del cuore calabrese che vi metteranno a vostro agio facendovi
sentire parte di una grande famiglia.

7 NOTTI – 8 GIORNI
Dal 16 Giugno al 23 Giugno 2019

€ 490,00 viaggio in pullman
- Singola +30%:

€ 420,00 viaggio con auto propria

€ 616,00 in pullman

€ 546,00 con auto propria

- Baby 0-6 mesi n.c.: gratuiti;
- Infant 6 mesi-3 anni n.c.: € 12,00 a notte obbligatori, include servizio Sala Pappe;
- Culla: noleggio facoltativo € 6,00 a notte;
Riduzioni: 4° letto 3-14 anni n.c.

- 60%

3°/4° letto adulto

-20%

3° letto 3-14 anni Gratis (*) per prenotazioni confermate entro il 31 gennaio 2019, salvo disponibilità
(*) Gratuità 3° letto bambino 3-14 anni n.c. soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità verrà applicata la riduzione
del 50% ( per conferme entro il 20/01) Pagherà soltanto il viaggio in bus € 70,00

La quota comprende:
 Trattamento di Pensione completa
 Vino, acqua e bibite ai pasti
 Viaggio in bus in a/r
 Tessera club Inclusa
 Servizio spiaggia dalla 4° fila - l’ombrellone non è assegnato alla camera.
 Uso delle piscine, animazione diurna e serale con giochi, tornei, spettacoli, corsi di ballo, acqua fitness, tiro con l’arco,
canoe, tennis, calcetto, basket, bocce, ping pong, beach volley. “Vascellerino” un programma attività differenziato per
Baby Club (3/5 anni), Mini Club (6/9 anni), Junior Club (10/14 anni) e Young Club (15/19 anni).
 Assistenza Calidus Viaggi.
La quota non comprende:
 Mance, tassa di soggiorno (tassa di soggiorno € 3 al giorno per persona (a partire dai 12 anni compiuti);
 Extra e tutto quanto non indicato nella voce ‘’ la quota comprende’’
 Tassa di soggiorno: € 3,00 al giorno a persona (a partire dai 12 anni compiuti) che dovrà essere pagata direttamente
al Resort.

PRENOTAZIONI:
IN EVIDENZA:
Entro domenica 20 GENNAIO 2019 invio prima roaming list nominativa;
Entro il 26/01/2019 invio 1°acconto pari al 35% (€ 200,00 a testa a persona)
Saldo entro il 14/05/2019
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