
Viaggio di Gruppo  

 

CALABRIA  “VOI FLORIANA RESORT 4*”  

 

 

dal 15 al 22 Settembre 2017   8 giorni - 7 notti  

 

. 

 

L'hotel dista circa 45 km dall’aeroporto di Lamezia Terme e sorge direttamente sul mare a cui si accede attraverso una 
gradevole distesa di eucalipti, percorrendo i viottoli interni si accede al cuore del villaggio dove si trovano tutti i principali 
servizi e la piscina. 

Ampia spiaggia riservata di sabbia mista a ghiaia, attrezzata con ombrelloni e lettini a esaurimento inclusi nella tessera 
club a partire dalla 3a fila; 1 piscina con zona riservata per i bambini, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni. Teli 
mare con cauzione (cambio a pagamento). 

Ristorante a buffet con area interna climatizzata e terrazze esterne con ampia varietà gastronomica di cucina 
mediterranea; tavoli assegnati e area bambini con buffet dedicato e serate a tema. Prodotti bio e prodotti base senza 
glutine. 1 bar centrale e 1 snack bar alla spiaggia. 

319 camere distribuite in costruzioni di tufo a 2 piani, dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, TV sat LCD 
32“ e minifrigo. Si dividono in classic (max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni); deluxe (max 4 adulti + 1 culla) quest’ultime 
situate a ridosso della spiaggia in un’area riservata circondata da prati e giardini fioriti che garantiscono privacy, relax e 
un comodo accesso a tutti i servizi, la maggior parte con piccolo giardino privato attrezzato con tavolo e sedie, 
stendibiancheria e lettini prendisole; family deluxe composte da tripla comunicante con singola (max 3 adulti + 1 
bambino) con due bagni. Tutte le camere deluxe dispongono di set di cortesia VIP, ripasso serale della camera, 1 
ombrellone e 2 lettini per camera riservati in 1a fila in spiaggia, 1° rifornimento minifrigo e cambio giornaliero del telo 
mare, set preparazione caffè/tè, internet Wi-Fi. A pagamento: minibar, internet Wi-Fi nelle classic. 

Inclusi nella tessera club: 2 campi da tennis in cemento, campo polivalente in cemento da calcetto/basket, tiro con l’arco, 
beach-volley, ping-pong, calcio-balilla, beach soccer, freccette, campo da calcetto in erba, bocce, scacchi giganti, palestra 
(accesso consentito dai 16 anni d’età). Corsi collettivi degli sport previsti: tiro con l’arco, tennis, canoe, windsurf e vela; 
animazione diurna e serale con tornei, giochi, spettacoli e cabaret, gruppo musicale per live music. Miniclub per i più 
piccoli con animazione dedicata, area ludica e introduzione allo sport. A pagamento: corsi individuali degli sport e utilizzo 
privato delle attrezzature, illuminazione dei campi sportivi, bananaboat, sci nautico, pedalò.  

Anfiteatro, discoteca, internet Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio non custodito. A pagamento: souvenir shop, boutique, 
rivendita giornali, tabacchi e souvenirs, fotografo, noleggio auto, noleggio bici, noleggio barche a vela con skipper, 
maneggio adiacente al resort. Servizi facoltativi: noleggio teli mare con cauzione € 20 e cambio € 2 a telo - 

FORMULA TUTTO INCLUSO: Nei luoghi e agli orari prefissati: pensione completa a buffet con acqua, vino della casa, 
birra e soft drink alla spina ai pasti • consumo illimitato dalle 10 alle 24 di acqua, soft drink, succhi di frutta, birra, vino 
della casa e selezione di alcolici locali e nazionali della linea tutto incluso • snack dolci e salati (due volte al giorno in 
spiaggia) • beach bar all inclusive disponibile fino alle 18.30; dopo tale orario è a pagamento. A pagamento: caffetteria, 
alcolici internazionali e di marca, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. 

Quota di partecipazione a persona € 680,00  TUTTO COMPRESO !! Suppl Singola € 120,00 

                                                          SOCI  CRAL  EURO  650,00   

La quota comprende: Bus a/r per aeroporto di Bologna, Volo da Bologna con Ryanair compreso UNA VALIGIA DA 
STIVA 20 kG A COPPIA, UN Trolley ognuno a mano 10 Kg. 55X40x20 e una borsetta 35x20x20, trasferimenti 
apt-htl-apt, 7 nts hotel e trattamento come sopraindicato, assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo, assistenza 
in hotel, animazione e cuoco italiani, tessera club, ets e carbon tax, assicurazione di viaggio. -Accompagnatore 

 

La quota non comprende:  Assicurazione Annullamento Viaggio € 20.00 a persona (Facoltativo), e tutto quanto 
non indicato nella quota comprende.  

 

Iscrizioni entro il 30 Agosto   
 

              Per informazioni e prenotazioni – Barbiani Gilberto Tel.0039/ 333/7262558 –  
0039/342/5545422 – WhatsApp 0039/3451070428 - Mail -  bitossi1943@libero.it 

 

                

 


