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PRENOTAZIONI CON IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI EURO 150,00, PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI 
APPARTENENZA 

 

 
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 3* 

 
 
 
 
 

 
 

Quota in doppia per persona 
19 LUGLIO – 2 AGOSTO € 830,00 

Struttura 

Dallo stile semplice e funzionale, Hotel Club Parco dei Principi, vanta una posizione fronte mare e si caratterizza per 
un'architettura che ricorda i condomini terrazzati tipici di note località costiere americane. Buon punto di partenza 
per escursioni nel territorio circostante o per trascorrere una vacanza tranquilla, in famiglia, a due passi dal mare. 
Camere La struttura si compone di 162 camere, di diverse tipologie, dotate di tutti i servizi necessari per offrire un 
soggiorno confortevole agli ospiti. Le sistemazioni sono arredate in stile mediterraneo e sono quasi tutte dotate di 
terrazzino o balcone. Dispongono di TV con digitale terrestre, frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con doccia 
e asciugacapelli. Le camere distano circa 100 mt dal mare. Il mare La spiaggia dista solo 50 mt ed è caratterizzata da 
sabbia e ghiaia. Qui sorge il lido attrezzato, dotato di un bar e raggiungibile tramite un sottopassaggio. 
Ristorazione Il ristorante offre il trattamento di pensione completa, CON SERVIZIO A TAVOLA. Il menù è a base dei 
piatti tipici della cucina nazionale e durante il soggiorno saranno organizzate almeno una serata a tema, per 
assaporare le prelibatezze della cucina calabrese, o una cena di gala. Vino e acqua sono inclusi ai pasti. Per i bambini 
0/3 anni ristorante dedicato dove i genitori possono accedere con i piccoli prima dell'orario dei pasti principali. 
Animazione 
L'hotel è meta ideale per chi vuole trascorrere un soggiorno all'insegna del divertimento, grazie anche ai numerosi 
spazi attrezzati per praticare sport. Un vivace staff di animazione propone da mattina a sera un ricco programma di 
attività e intrattenimento per tutti i gusti e per tutte l’età! LE ATTIVITA’ SARANNO CONTIGENTATE IN FUNZIONE 
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SANITARIE 
Servizi e attività 
Ristorante, quattro bar, piscina, wi-fi, reception, custodia valori gratuita e deposito bagagli, prenotazione escursioni, 
area giochi, ascensori, anfiteatro, lavanderia (a pagamento). 
Posizione 
L'Hotel sorge a Scalea, sul litorale tirrenico della Calabria, a pochi passi dal centro dell'omonimo paese, direttamente 
sulla spiaggia e poco distante dai principali siti di interesse artistico e naturalistico della zona. 
La quota comprende: 
- Trasferimento in Pullman G.T. a/r  
- 14 notti / 15 giorni in Hotel - Sistemazione in camere doppie con servizi privati, aria condizionata e frigo-bar 

- Pensione completa incluse le bevande ai pasti: acqua e vino 
- Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a camera - Animazione ed Uso piscina SECONDO LE NUOVE DIRETTIVE SANITARIE – Assic. Medico/Bagaglio 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno di € 2,00 a notte per un massimo di 7 notti da regolare in loco 
- Mance, extra bar, guide ed eventuali ingressi a pagamento - Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” 
- Polizza annullamento viaggio facoltativa prezzo su richiesta 
Riduzioni e Supplementi: 
- Supplemento camera singola € 15,00 a notte (massimo 3 a pullman) 
- Quota 3° letto: 0/3 anni € 150,00 – 3/12 anni € 680,00 – oltre i 12 anni € 800,00  
Viaggiate sicuri: Ci prendiamo cura delle Tue vacanze adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute!  

Quota calcolata per gruppi di 25 partecipanti in Base alle nuove norme di di stanziamento 
Possibilità di usufruire del Buono Vacanza come da DLG per Isee inferiore ad € 40.000 


