HOTEL CLUB BORGO MARINO *** - TROPEA – LOCALITA’ ZAMBRONE MARINA
Posizione: Sorge in località Zambrone Marina, a 7 km da Tropea e da Pizzo. Di recente costruzione, si estende in un’area di 32.000 mq in un tratto di
costa lambito da un mare cristallino. - Distanza dal mare: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine mista a sabbia grossa. Attrezzata con ombrelloni
e lettini. - Descrizione e servizi: Il complesso si compone di un ristorante con colazione a buffet, pranzo e cena serviti a tavolo con scelta di menù e
un buffet a pranzo e a cena con ampia scelta di contorni e sfiziosità. Acqua e vino in caraffa a self-service, Reception aperta 24 ore, bar con terrazza
sul mare, spiaggia attrezzata, piscina con zona solarium e lettini, anfiteatro , area giochi per bambini e miniclub 3/8 anni e 9/14. Campi da tennis,
beach volley, bocce e tiro con l’arco, animazione diurna e serale, piano bar serale.
Le camere: sono tutte con aria condizionata, servizi; frigorifero, ubicate nell’area del villaggio in palazzine e in bungalows al piano terra con
veranda attrezzata o primo piano. - La spiaggia di sabbia mista a sabbia grossa, attrezzata con lettini e ombrelloni
Nelle vicinanze: Tropea e Pizzo Calabro a circa 7 km. Nei pressi del villaggio, bar con rivendita di tabacchi, supermercato, centro medico a Zambrone
Marina circa 2Km o a Tropea - Tessera club: obbligatoria dai 3 anni in poi, prevede utilizzo della piscina, con ombrelloni, lettini e sdrai fino ad
esaurimento, animazione diurna e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali, Mini club a partire dai 3 anni compiuti, servizio spiaggia con
1 ombrellone e lettini a unità abitativa. A pagamento: uso individuale del campo da tennis.
Animali: Non ammessi - Nota: Arrivo in Hotel, stop Bus a 50/100 mt dall’ingresso, servizio facchinaggio per le valigie dalla Bus alla reception. Dalla
fermata del bus Il Club Village si raggiunge a piedi (circa 30/50 metri)

PROGRAMMA
1°giorno : PRATO/AGLIANA/FIRENZE NORD/CALABRIA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per la Calabria. Pranzo libero lungo il
percorso. Soste tecniche lungo il viaggio e arrivo previsto in Hotel nel tardo pomeriggio, assegnazione delle camere e cena. Animazione soft in hotel
Dal 2° Al 7°giorno ZAMBRONE – VILLAGGIO BORGO MARINO
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per relax o attività individuali. Animazione soft diurna e serale. 1 volta la settimana Bus o
minibus a disposizione per uscita di gruppo dal Villaggio per Tropea . Possibilità di escursione da pagare e organizzare in loco 8°giorno CALABRIA/FIRENZE NORD/PRATO/AGLIANA
Prima colazione e partenza alle ore 07.30. Cestino fornito dall’Hotel per il pranzo lungo il viaggio di rientro, Soste lungo il percorso. Arrivo ai luoghi
di partenza in tarda serata.

Quota di partecipazione in bus

€ 520 (minimo 30 partecipanti)

Supplemento camera singola/dus ( salvo disponibilità) € 110,00
Bambini da 0/3 anni non compiuti, culla da casa * GRATIS (contributo forfettario € 50)
Quota bambini in 3°letto fino a 9 anni non compiuti
* €. 330 ( fino a 15 anni non compiuti €. 390)
( over 15 anni/adulto in 3° letto riduzione di euro 30)

Speciale Piano Famiglia 4 pax in bicamera – 1 quota sarà scontata di €. 240
POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA : 18.00 per persona
La quota comprende: Trasferimenti in Pullman GT a/r nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 , da Agliana/Prato/
Firenze, sistemazione per n. 7 notti in hotel/Villaggio cat. 3* in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, colazione a buffet e i pasti serviti al tavolo con scelta di menù, 2 cene tipiche locali con servizio a
Buffet, bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale) , servizio spiaggia (un ombrellone e sdraio dalla 3° fila, tessera club per animazione soft
diurna e serale, assistenza per tutto il soggiorno, assicurazione sanitaria-medico/bagaglio- .
La quota esclude: eventuale tassa di soggiorno ( tassa Comuale – circa €. 1,50 al giorno per persona) Le mance, Polizza Annullamento, gli extra in
genere, gli ingressi, pranzo del 1° giorno, tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende o definito in programma come facoltativo,
ESCURSIONE FACOLTATIVE DA PAGARE IN LOCO: ISOLE EOLIE - TROPEA – CAPO VATICANO - PIZZO – REGGIO CALABRIA E I BRONZI DI RIACE e…

NOTA: Quota Villaggio €. 450 ( trasferimenti da aeroporto di Lamezia/hotel e viceversa €. 60/70 a tratta con navetta
da pagare in loco + volo da Pisa/Lamezia Ryanair da quotare al momento della prenotazione)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PROMOTURISMO FIRENZE

ORGANIZZAZZIONE TECNICA PROMOTURISMO S.R.L

