Briatico (Calabria)

L’Hotel Residence “Green Garden Club” sorge in una splendida Baia a pochi passi da Briatico (raggiungibile a piedi dal villaggio) e a 3
Km da Tropea sul mar Tirreno, Situato su un’area di 30.000 mq con ampi spazi di verde curato, prati e zone ombreggiate da ulivi,
palme e salici. Le ampie camere sono dotate di tutti i confort: TV, climatizzatore, frigo bar, telefono, cassaforte, servizi privati, phon e
terrazzo attrezzato.
L’Hotel Residence dispone di spiaggia privata di sabbia, di piscina con idromassaggio, sport polivalenti, giochi bambini, animazione,
baazar, Il ristorante, rinnovato e ampliato, con un magnifico panorama sul mare, con servizio di ristorazione a buffet offre, ogni
giorno, una varietà di menù.

Dal 27 Giugno al 30 Giugno 2019

QUOTA INDIVIDUALE € 215,00
3°letto
2-14 anni n.c. €

60,00

4°/5°letto
2-14 anni n.c. € 120,00

3°/4° letto

3°/4° letto

14-18 anni n.c.

Adulti

€ 140,00

€ 165,00

La quota comprende: Supplemento Camera singola : + 10%
 Viaggio a/r in Pullman G.T. con accompagnatore
 4 giorni/3 notti in “ pensione completa” Soft Inclusive “ (Dalla Cena del giorno
d’arrivo al pranzo del giorno di partenza – incluso “ soft inclusive” )
 Tessera club: Servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini per camera a
partire dalla terza fila, ingresso piscina, campo da calcetto e campo da tennis, area giochi.
 Equipe d’Animazione diurna e serale. Intrattenimento. Mini Club. Balli di gruppo. Tornei
 Escursione a Tropea - Assicurazione Europe Assistance
Giovedì 27 Giugno: ritrovo dei Sig. Partecipanti nei punti d’incontro (ore 07.00 Piazza Petrosino a Trapani ore
8.30 Piazzale Giotto Palermo) sistemazione in Pullman e partenza per Briatico. Arrivo presso” Il Villaggio Club Green
Garden*** , sistemazione nelle camere riservate. Cena . Intra.nto.con lo staff d’animazione. Pernottamento. Da
Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno: Colazione, pranzo e cena in Villaggio a buffet . Attività di balneazione,
intrattenimento con lo staff d’animazione diurno e serale, giochi ” 1°Torneo di Burraco2019” e tanto divertimento.
Domenica , dopo il Pranzo , sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo a Palermo –Trapani, fine dei
nostri servizi.

Per info e prenotazioni: Michele Panebianco 3286888754 - Salvatore Forte 339 4920902 Adragna Bartolo 347374414 - Genco Rosario 3397008202 – Mario Incaviglia 3381793777.
Il viaggio a/r in pullman è garantito al raggiungimento di 45 partecipanti.

