BELVEDERE CLUB HOTEL 4*
Belvedere Marittimo – CALABRIA
L’Hotel 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 in base alle normative in corso

L’hotel Belvedere si affaccia direttamente sul mare, è
dotato di spiaggia attrezzata con bar e terrazza sul
mare, e di piscina con ombrelloni e lettini. Tutte le
camere sono dotate di aria condizionata, frigobar,
telefono, cassaforte. Molto curata la cucina che offre
piatti tipici e prodotti locali.
Da Belvedere o dai dintorni sono possibili le seguenti
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: 27 MAGGIO – 1 GIUGNO

€ 200.00

2° PERIODO: 1 – 5 GIUGNO

€ 160.00

3° PERIODO: 5 – 15 GIUGNO

€ 400.00

4° PERIODO: 15 – 25 GIUGNO

€ 450.00

5° PERIODO: 25 GIUGNO – 3 LUGLIO

€ 410.00

6° PERIODO: 3 – 10 LUGLIO

€ 420.00

7° PERIODO: 10 – 17 LUGLIO

€ 430.00

8° PERIODO: 28 AGOSTO - 9 SETTEMBRE € 610.00
9°PERIODO: 9 – 19 SETTEMBRE

€ 400.00

10°PERIODO: 19 – 26 SETTEMBRE

€ 280.00

ASSICURAZIONE COVER STAY OBBLIGATORIA € 10,00 A PERIODO - € 5,00 PER PERIODI BREVI NON RIMBORSABILE
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 100,00 per i periodi superiori a 5 giorni - € 50,00 per i periodi di 5 giorni
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10.00 AL GIORNO - SUPPLEMENTO BALCONE E VISTA MARE: € 6.00 AL GIORNO PER CAMERA

VIAGGIO IN PULLMAN A/R: € 140.00 con 25 partecipanti (SALVO AUMENTO CARBURANTE)
TESSERA CLUB (ANIMAZIONE, SPIAGGIA RINNOVATA) DA PAGARE IN LOCO €3 AL GIORNO A PERSONA
La quota comprende: pensione completa con bevande ai pasti servizio al tavolo e colazione a buffet, drink di benvenuto,
serata di arrivederci, utilizzo della piscina, serata tipica calabrese. La quota non comprende: viaggio in pullman a/r,
TESSERA CLUB DA PAGARE IN LOCO (servizio spiaggia MIN 2 PERSONE PER OMBRELLONE, animazione), eventuale
pranzo dell’ultimo giorno € 15 da pagare in loco, assicurazione cover stay, tassa di soggiorno da pagare in loco, extra di
carattere personale, eventuali escursioni, tutto quanto non indicato ne la quota comprende.

