Polisportiva Levata
organizza soggiorno in
CALABRIA
– SQUILLACE MARINA (CZ) CLUB ESSE SUNBEACH RESORT

****

dal 12 al 26 settembre 2021
(15 giorni 14 notti)
Quota di partecipazione

€ 1.200,00

(minimo 30 partecipanti)

FORMULA TUTTO INCLUSO
La quota comprende
Trasferimento A/R in pullman Levata-Mantova/Verona o Bergamo
Volo A/R Verona o Bergamo/Lamezia Terme (trasf. in pullman al villaggio A/R)
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)
Pensione completa con servizio a buffet e bevande illimitate
Ombrelloni e sdraio in spiaggia e in piscina con teli mare
(Teli mare forniti ad ognuno, dalla Polisportiva)
Quota Associativa Polisportiva anno 2021 - € 20,00
(da scontare ai già Soci)

Assicurazione medico-bagaglio
Assicurazione garanzia annullamento viaggio
Tassa di soggiorno
Mance d’uso
Supplemento per camera singola se disponibile

(€ 250,00 x 14 giorni)
La quota non comprende:
Extra in genere

Prenotazioni entro 13 giugno 2021 con acconto di € 230,00
Saldo entro 31 luglio 2020
Informazioni e Prenotazioni
Sig. Pasquale Palleschi Via Caravaggio, 17 Levata MN – 349-3778753 - (0376-47466 ore pasti)
___________________________________________________________________________________
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA
CLUB ESSE SUNBEACH RESORT ****
Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno Resort internazionale
situato sul miglior tratto della costa ionica della Calabria: il
meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle
di tutto il sud Italia. Sistemazione: le 232 camere sono dotate di
servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata,
mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort
(doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite (da 2 a 5 posti letto, composte da una camera
matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) Sono
disponibili camere per ospiti diversamente abili. Ristorazione ALL INCLUSIVE Formula Club Esse: il nostro
servizio è sempre a buffet. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di
antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo
diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. Servizi,: ristorante centrale climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto
e ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con spettacolare vista sulla
piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia. Consumazioni libere al bicchiere presso il bar della struttura
dalle 10.00 alle 23.00 (dalle 10.00 alle 19.00 per il Pool e Beach Bar) Prodotti inclusi: acqua, vino, birra,
caffetteria, succhi, bibite varie gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth,
limoncello, amaro locale, gin, vodka, rum, grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori.
Attrezzature e sport 2 grandi piscine attrezzate, 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce.
Beach volley e beach tennis. Bazar. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Nolo teli mare. Servizio di lavanderia.
Nolo auto. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con
ombrelloni e sdraio disponibili per ogni camera a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco).
Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è
un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in
modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti.

Le quote sono soggette ad adeguamento per eventuale aumento costo carburante,
per aumento tasse aeroportuali o per il mancato raggiungimento del numero dei
partecipanti

Assicurazione contro annullamento
In caso di rinuncia al viaggio sono previste le seguenti penali
(calcolate sulla quota intera)
10 % per annullamenti fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
30 % da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
50 % da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza;
75% da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
100% da 3 giorni lavorativi fino al giorno della partenza
NOTA: Per rinunce dal 29mo giorno al giorno prima della partenza
verrà addebitata la quota fissa di € 250,00 per trasporto aereo

L’importo della penale è da versare, in ogni caso all'Agenzia, anche se non si è
ancora provveduto al pagamento dell’acconto e/o del saldo. Successivamente
l’Assicurazione, previa presentazione della documentazione attestante il motivo
della rinuncia, rimborserà le citate somme con la franchigia del 10% + il costo
dell'Assicurazione che è di € 25.00
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