REGIONE

LOCALITÀ

TIPO STRUTTURA

CALABRIA

BELVEDERE MARITTIMO

HOTEL CLUB

Trattamento
Distanza dalla spiaggia
Servizio spiaggia

Pensione Completa con bevande ai pasti
50 mt
Incluso nella Tessera Club

NOME STRUTTURA

DCLUB

Aeroporti
Stazione Ferroviaria
Animali

LOCALITÀ: Il Belvedere Village sorge nello splendido scenario che offre
il litorale dell’alto tirreno cosentino, tra mare e montagna. Immerso in
un contesto pieno di meraviglie naturali, la struttura sorge a 38 km da
Paola, ed è distante meno di 100 km dall'aeroporto di Lamezia Terme
che è collegato con le principali città italiane. Direttamente sul mare
ed a meno di 2 Km. dal centro.
SPIAGGIA: La struttura è dotata di una spiaggia di sabbia con fondali
bassi di fronte la Struttura nel Lido della Struttura munito di docce,
Bar, servizi igienici. A disposizione dei clienti 1 ombrellone + 1 lettino
ed 1 sdraio a camera. La spiaggia è facilmente raggiungibile tramite il
sottopassaggio all’interno della Struttura (5 metri) ed è dotata inoltre
di attrezzature quali canoe, pedalò e barche a remi a noleggio.
SISTEMAZIONI: La struttura è composta da 45 camere con arredi nuovi
e dotate di aria condizionata, frigobar, telefono, cassaforte e tutti i
comfort. Tutte le camere sono raggiungibili con un comodo ascensore
e vengono pulite e riassettate quotidianamente. Le camere quadruple
sono dotate di un letto matrimoniale + 2 letti a castello.

BELVEDERE HOTEL CLUB
VILLAGE ****
Lamezia Terme 100 km
Belvedere Marittimo 2,5 km
Ammessi solo di piccola taglia

RISTORAZIONE: Trattamento di Pensione Completa. La struttura offre
ai propri ospiti una cucina italiana e locale particolarmente curata, ed
offre piatti tipici, utilizzando solo prodotti locali; la prima colazione a
buffet sia dolce che salata, il pranzo e la cena invece sono serviti al
tavolo tra scelte di Menu’ di terra e di mare tutti i giorni, oltre a frutta
fresca di stagione e dolci locali.
Bevande incluse ai pasti ( ½ acqua minerale + ¼ di vino locale).
SERVIZI: L’hotel è dotato di 1 piscina semi|olimpionica dove si
svolgono corsi di nuoto e acquagym ed è attrezzata con lettini ed
ombrelloni e Bar. Inoltre : bar all’interno della Struttura, sala tv, zona
Anfiteatro e disco, parco giochi bambini, parcheggio privato, sala
congressi, ampio giardino, tavolo da ping-pong, campo da bocce e
campi da tennis e calcetto polivalente per i corsi collettivi.
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in
loco all’arrivo pari ad Euro 35 a settimana per gli adulti ed Euro 21 per i
bambini ed include: Animazione diurna in spiaggia e serale in
Struttura, servizio spiaggia, ingresso in piscina e zona disco, uso del
campo da bocce, ping-pong, partecipazione a tornei sportivi.

TARIFFE ESTATE 2020

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE | QUOTE PER PERSONA
Periodi

Listino

A) 21/06-28/06

ND

B) 28/06-05/07

ND

C) 05/07-12/07

525

D) 12/07-19/07

595

E) 19/07-26/07

595

F) 26/07-02/08

644

G) 02/08-09/08

840

H) 09/08-16/08

945

I) 16/08-23/08

840

L) 23/08-30/08

644

M) 30/08-06/09

525

N) 06/09-13/09

455

Bambino
0/6 anni nc
Con i genitori
(max. 1 per camera)

3° Letto
0/14 anni nc

4° Letto
12/14 anni nc

3°/4° Letto
adulti

nd
nd

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

350
380

GRATUITO

GRATUITO GRATUITO*

-50%

GRATUITO

GRATUITO GRATUITO*

-50%

420
450

GRATUITO

GRATUITO GRATUITO*

-50%

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

GRATUITO GRATUITO*
-60%
GRATUITO
-60%
GRATUITO
-60%
GRATUITO
-60%
GRATUITO
GRATUITO GRATUITO*
GRATUITO GRATUITO*

-50%

Prenota
Prima

520
690
650
540
380
320

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

Soggiorni Domenica-Domenica. Check-in dalle ore 16:00, Check-out entro ore 11:00; Prenota Prima Prezzi scontati come da tabella; Infant/Chd
0/6 anni n.c. Gratuiti nel letto con i genitori (max. 1 per camera); Tessera Club obbligatoria € 21 a settimana a persona 4/12 anni n.c., € 35 a
settimana a persona per gli adulti; Servizio Spiaggia INCLUSO 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera; 3° letto chd 0/14 anni n.c. GRATUITO;
4° letto chd 0/14 anni n.c. GRATUITO con contributo pasti € 140 periodi C-D-E-F-M-N, con sconto del 60% nei restanti periodi; Culla € 55 a
settimana (in loco); Animali ammessi di piccola taglia € 70 a settimana; ANNULLAMENTO GRATUITO: puoi annullare fino a 30 giorni dal check-in
per qualsiasi motivo con Rimborso Totale.
Aggiornamento al 14/04/2020

