HOTEL DIAMANTE 3*
Calabria - Diamante (CS)

L’Hotel Diamante garantisce, all’interno della propria struttura e nel bagno convenzionato, la sicurezza di tutti gli ospiti,
provvedendo alla sanificazione degli ambienti e dotandosi dei dispositivi di sicurezza previsti per legge. Il trasporto in bus sarà
effettuato garantendo sicurezza e distanziamento in base alle nuove normative.

L'hotel Diamante si affaccia direttamente sul mare con una splendida vista dell'Isola di Cirella. Posto all'inizio
della passeggiata lungomare, offre la possibilità di effettuare lunghe passeggiate e di raggiungere facilmente a
piedi il centro storico. L'Hotel organizza serate con balli e musica live per intrattenere i suoi clienti in una
gradevole atmosfera. Nel paese più dipinto d'Italia potrete visitare i murales del centro storico attraversando i
caratteristici vicoli e scorgendo panorami meravigliosi. Durante i soggiorni verranno proposte escursioni in
barca lungo la Riviera dei Cedri, all'Isola di Cirella, tour della costa fino all'Isola di Dino e al porto turistico di
Maratea. Dal porto di Cetraro è invece possibile imbarcarsi per le splendide Isole Eolie. Di particolare
interesse l’escursione che prevede giro in peschereccio, bagno, pesca e pranzo del pescato a bordo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1° PERIODO: 15 – 27 GIUGNO
2° PERIODO: 27 GIUGNO – 11 LUGLIO
3° PERIODO: 11 – 18 LUGLIO
4° PERIODO: 18 – 25 LUGLIO
4° PERIODO: 29 AGOSTO - 9 SETTEMBRE
5° PERIODO: 9 – 19 SETTEMBRE
6° PERIODO: 19 – 23 SETTEMBRE
7° PERIODO: 23 – 27 SETTEMBRE

SOCI

- SUPER PREZZO!! - SUPER PREZZO!!-

€ 400.00
€ 580.00
€ 295.00
€ 365.00
€ 430.00
€ 325.00
€ 120.00
€ 120.00

NON SOCI
€ 420.00
€ 600.00
€ 315.00
€ 385.00
€ 450.00
stesso prezzo
stesso prezzo
stesso prezzo

ASSICURAZIONE COVER STAY OBBLIGATORIA € 10,00 A PERIODO
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 100.00 per i periodi superiori a 5 giorni - € 50.00 per i periodi di 5 giorni
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 15.00 AL GIORNO in tutti i periodi
TRASFERIMENTO IN BUS: € 130.00 con minimo 25 partecipanti
La quota comprende: pensione completa con bevande ai pasti, colazione a buffet, due contorni e bis del primo piatto a
richiesta, serate danzanti, servizio infermieristico in hotel due volte alla settimana, servizio spiaggia.

La quota non comprende: viaggio in pullman a/r, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, extra di carattere
personale, eventuali escursioni, aria condizionata, tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

