Messaggio

no info viaggiare sicuri

SOGGIORNO MARE IN CALABRIA a Baia di
Capocolonna
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Settembre 2022

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di più giorni

Prezzo:

€790

DATA DI PARTENZA:: DAL 10/9
AL 17/9/2022

SOGGIORNO MARE IN CALABRIA a Baia
di Capocolonna
DAL 10 AL 17 SETTEMBRE
Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il
Futura Club Casarossa, perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e
fiori, si presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi
argillosi e splendide insenature

10 SETTEMBRE: BIELLA/ MALPENSA/CROTONE
Ritrovo dei partecipanti a Biella stazione (orario da stabilire) e partenza per Milano
Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Crotone. Arrivo e trasferimento
al FUTURA CLUB CASAROSSA a Baia di Capocolonna. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

DAL 11 AL 16 SETTEMBRE: FUTURA CLUB CASAROSSA
Trattamento di Soft All inclusive. Possibilità di effettuare escursioni in loco organizzate dalla
vostra accompagnatrice.

17 SETTEMBRE: CROTONE/MALPENSA/BIELLA
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto, disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza per Milano Malpensa. Rientro a Biella.

QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 790,00
Quotazione sulla base di 25 paganti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 150,00
RIDUZIONE 3-4 LETTO: EURO 100,00

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione Completa con acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata. Consumo illimitato
durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, cola, aranciata e succhi presso il bar piscina °
Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar piscina.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia,
gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.
La quota comprende:
Partenza da Biella e Cossato
Trasferimenti come da programma con volo incluso
Sistemazione presso il Futura Club Casarossa
Trattamento di soft all inclusive
Club Card
Servizio Spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera dalla 3za fila in poi
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
Mance ed extra
Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco

Le escursioni
Adeguamento Carburante (comunicabile nei termini di legge previsti)
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende

