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Soggiorno mare
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Pensione Completa

�
Bus con te
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Per una vacanza di sole, mare, sport e divertimentoPer una vacanza di sole, mare, sport e divertimentoPer una vacanza di sole, mare, sport e divertimentoPer una vacanza di sole, mare, sport e divertimento

I8 Vi88aggio si trova ne8 tratto piώ be88o de88a costa ionica; in cui macchia mediterranea e spiagge crista88ine si 

fondono insieme e offrono tutto quanto serve per una indimenticabi8e vacanza insieme a88a famig8ia‘

STRUTTURA SELEZIONATA
L'hotel selezionato è caratterizzato da un'architettura in stile
mediterraneo. E' situato a Punta Le Castella in una splendida
posizione panoramica a dominio della baia e del Castello. Sorge su
una terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea, un vero
paradiso per gli amanti del mare, dello sport e del relax; a soli 6
minuti a piedi dalla spiaggia.
MARE/SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia e sassi attrezzata, mare digradante adatto ai
bagnanti di tutte le età. È raggiungibile a piedi con una stradina in
discesa oppure dalla scalinata che collega direttamente la struttura al
mare. Servizio spiaggia incluso con 1 ombrellone e 2 lettini a famiglia.
SERVIZI

Th Resort Le Castella Village
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Ristorante. Tre bar, uno dei quali situato in zona mare. Sala TV,
custodia valori e assistenza medica ad orari prestabiliti. Due piscine:
acqua dolce e acqua di mare, due piscine di acqua dolce per bambini,
cinque campi da tennis, campo da calcetto, campo polivalente
basket/pallavolo, ping pong, due campi da bocce. Wi-Fi nelle aree
comuni.
CAMERE
Dotate di arredi classici e freschi con pavimenti piastrellati, le camere
sono colorate e suddivise in due tipologie: le Cottage situate in parte
nella zona panoramica prospiciente il Castello, a 2-3 letti, dotate di
telefono, TV, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata, patio
o balcone, alcune camere sono comunicanti; le Beverly inserite in
eleganti palazzine a due piani, a 3-4 letti, dotate di telefono, TV,
frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata, patio o balcone.
Assegnazione tipologia delle camere soggetta alla disponibilità della
struttura.
A TAVOLA
Soggiorno in pensione completa con servizio a buffet e bevande
incluse nella misura di 1/2 di acqua + 1/4 di vino. Il ristorante nel
corpo principale del villaggio propone una cucina tipicamente
mediterranea e una selezione di piatti tipici e prima colazione a
buffet. Area dedicata ai bambini dove potranno mangiare tutti
insieme con il proprio animatore e scegliere tra le portate preparate
per loro.
ANIMAZIONE
L'equipe di animazione vi accompagna durante il giorno e la sera con
varie iniziative di spettacoli, giochi, musica, cabaret e divertimento.
TESSERA CLUB
Include servizio spiaggia, animazione diurna e serale, Club Explora
(14/17 anni), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa,
vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. Incluso
nella quota inoltre il servizio Soft all Inclusive: bevande in dispenser
dalle 10.00 alle 24.00 e due momenti snack (dolce e salato) nell'arco
della giornata presso i luoghi indicati dalla direzione del villaggio.
PER I PIU' PICCOLI
Il Villaggio è particolarmente adatto ai bambini e ragazzi con offerte
e programmi dedicati a tutte le fasce di età e animatori qualificati.

OPERATIVO DEL SOGGIORNO
1° giorno
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Le Castella.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio. Arrivo a Le Castella.
Sistemazione presso Le Castella Village.
Cena e pernottamento.
2° giorno
Le Castella - Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per vita di mare.
Pernottamento in hotel.
3° giorno
Le Castella - Pensione completa in hotel.
Mattina libera per vita di mare.
Nel pomeriggio escursione a Crotone, già famosa città della Magna
Grecia. Interessanti il Duomo ed il Castello. Sosta a Capo Colonna
con i resti del Tempio di Hera Lacinia.
Pernottamento in hotel.
4° giorno
Le Castella - Pensione completa in hotel.
Mattina a disposizione per vita di mare.
Nel pomeriggio escursione a Santa Severina, antico borgo bizantinonormanno,
sull'alto di una rupe: la Cattedrale, il Battistero, il Castello,
il quartiere della Grecia.
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Pernottamento in hotel.
5° giorno
Le Castella - Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per vita di mare.
Pernottamento in hotel.
6° giorno
Le Castella - Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per vita di mare.
Escursione facoltativa nel Parco Nazionale della Sila.
Pernottamento in hotel.
7° giorno
Le Castella - Pensione completa in hotel.
Mattina a disposizione per vita di mare.
Nel pomeriggio escursione a Cirò Marina, principale centro vinicolo
della Calabria. Visita di una cantina e possibilità di
acquisti.
Pernottamento in hotel.
8° giorno
Le Castella - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di ritorno.
Pranzo con cestino fornito dall'hotel lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata.

- Pur garantendo il totale svolgimento del programma previsto, le
visite e le escursioni elencate potranno subire delle modifiche in base
alle condizioni meteo o a particolari attività all'interno dell'hotel.
Se necessarie, le eventuali variazioni saranno decise e comunicate
dall'accompagnatore in loco.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Parco Nazionale della Sila (intera giornata)
Partenza in pullman per Camigliatello. Sosta a San Giovanni in
Fiore per visita della Badia Florense. Arrivo a Camigliatello, il
principale centro turistico dell'altopiano della Sila, tra boschi di
pini e faggi. Possibilità di acquisto di prodotti tipici. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Croce di Magara, per ammirare
i "Giganti di Fallistro". Arrivo al Lago Cecita e visita dell'Orto
botanico e del centro visita Cupone. Rientro in hotel a Le Castella.
Quota per acquisto in loco € 55
- Le escursioni facoltative saranno effettuate con un minimo di 20
partecipanti e acquistabili solo in loco tramite l'accompagnatore.

 Necessaria Carta d'identità.

 Eventuale tassa di soggiorno esclusa, da pagare in loco.

�
Chiamaci allo 
0574843500

Dal Lunedì al Venerdì 

09.00  12:30/ 15.00 19.00

Sabato

09:0012:30

�
Contattaci per email

inviaci un messaggio

booking@capviaggi.it 
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