Un Villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie e che si presenta come un piccolo borgo:
più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano fino al mare. Questo è quello
che ci aspetta tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più incantevoli della Costa
Saracena. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno indimenticabili grazie al mare blu intenso
che di sera si tinge di rosso. Prepara la macchina fotografica perché ti verrà voglia di portarti a casa tanti
ricordi di questo paesaggio da favola

Soggiorneremo allo splendido Resort Villaggio TH Capo Cavalà- Gioiosa Marea (ME) sul litorale più
prossimo alle isole Eolie e che si presenta come un piccolo borgo: edifici in muratura, immersi in un giardino di
ulivi secolari che degrada fino al mare. Questo è quello che ci aspetta tra Capo Schino ed il Roccione di Capo
Calavà, una delle spiagge più incantevoli della Costa Saracena. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti
saranno indimenticabili grazie al mare blu intenso che di sera si tinge di rosso.
QUOTAZIONI A PERSONA, con TUTTO (ma proprio tutto!) INCLUSO:
Adulto in base doppia: 448,00€ (400,00€ dal 13 al 20/06)
Bambini/ragazzi 3/15 anni n.c. in 3° letto: 167,00€; in 4° e 5° letto: 180,00€ (99,00€ in 3°, 4° e 5° letto dal 13 al 20/06)
Servizi inclusi:
- Pensione Completa con ALL INCLUSIVE: acqua, vino, servizi di caffetteria espressa, birra e soft drinks alla spina,
granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi (ad esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar).
- Club card adulti e bambini (dai 3 anni) che comprende: ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale,
uso diurno dei campi sportivi e corsi collettivi di sport.
TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA (al gennaio 2021 1,00€ al giorno, dai 12 anni).
Supplementi:
Camera doppia uso singola 50%; camera vista mare: 5% (solo adulti). Noleggio teli mare 5,00€ a settimana.
Forfait bambini:
THINKY CARD obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc 18,00€ al giorno da regolarsi all'atto della
prenotazione per i servizi a loro dedicati (fasciatoio, culla, seggiolone, biberoneria h24 etc.).
Riduzioni:
Sistemazione in camera tripla/quadrupla monovano: 3/4° letto adulto 30%.
Adulto + Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto - 50% e 2° bambino - 70% sulla quota base adulto

SI ACCETTANO BONUS VACANZA!!
VOLI LOWCOST SU CATANIA + TRANSFERTS RISERVATI PER E DAL RESORT

Organizzeremo splendide escursioni per soddisfare ogni aspettativa... navigazioni riservate alle
Isole Eolie, trekking nel Parco dei Monti Nebrodi, visite a Cefalù, Taormina, etc.

Preadesioni aperte fino all’8 aprile 2021!! Per informazioni e adesioni

