CALABRIA

SPECIALE OFFERTA

MINERVA RESORT ****

21/28 Agosto
Sibari – Cs

Marlusa e Maregolf

VILLAGGIO MINERVA
Pensione Completa acqua e vino inclusi ai pasti , tariffe per persona
7 Notti

Quota per persona
Standard e Family
Minerva

21/28 Agosto

7 Notti

Riduzione 4°/5°
Family

3/18 anni n.c

3/18 anni n.c

Riduzione 3°/4°/5°
Adulto

50%
30%
929
VILLAGGIO MARLUSA
Quota per persona
Classic
Marlusa

21/28 Agosto

Riduzione 3°
Standard/Family

799

Giada
Ambra
Marlusa Marlusa

839

929

Riduzione 3°/4°
Giada / Ambra

30%

Riduzione 5° letto
Ambra

3/12 anni n.c

Adulto dai 12 a

3/12 anni
n.c

Adulto

50%

30%

50%

30%

Dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione di quello della partenza
Camera singola (Standard Minerva/ Classic Marlusa): su richiesta con supplemento del 30%. Family Minerva: occupazione minima 3 persone, occupazione massima 5 persone baby 0/3 anni inclusi (5°
letto aggiunto con ovvia limitazione dello spazio interno). Standard Minerva: occupazione massima 3 persone + 1 eventuale baby 0/3 anni. Standard comunicanti Minerva (due camere comunicanti,
con doppio ingresso, doppi servizi, doppio terrazzino, occupazione minima 4 persone paganti, massima 6 persone + 1 eventuale baby 0/3 anni) ): sempre quote intere dai 3 anni in su. Classic Marlusa:
occupazione massima 2 persone incluso baby 0/3 anni. Giada Marlusa: occupazione minima 2 persone, occupazione massima 4 persone incluso baby 0/3 anni. Su richiesta Giada con doppi servizi,
supplemento da pagare in loco 10 euro al giorno. Ambra Marlusa: occupazione minima 4 persone, occupazione massima 5 persone incluso baby 0/3 anni. s ervizio spiaggia, un ombrellone e 2 lettini
dalla quarta fila a riempimento, prime 3 file su richiesta e a pagamento, 1° fila euro 12,00 al giorno, 2° fila euro 9,00 al giorno, 3° fila euro 6,00 al giorno.. MINERVA CARD obbligatorio da pagare

in loco. Dai 12 anni: euro 6,00 al giorno. Bambini e ragazzi da 3 a 12 anni n.c.: euro 8,00 al giorno. Baby 0/3 anni n.c.: euro 8,00 al giorno.LA QUOTA
COMPRENDE:Pensione completa con vino ed acqua in caraffa senza limitazioni. Il servizio è a buffet servito. Cambio infrasettimanale della biancheria da letto; cambio giornaliero della biancheria da
bagno; pulizia giornaliera del locale. Aria condizionata autonoma, TV in camera.Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi a riempimento, utilizzo di tutti gli impianti
sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano-bar. Minervino Club dai 3 ai 12 anni n.c. dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 18.00 con possibilità di pranzare in pineta in compagnia degli animatori, giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto e footgolf, nutella party, biscottata e molte altre attività, ampio parco
giochi in pineta, giochi a molla e piscina in pineta con fungo e toboga. Tutti i giovani ospiti saranno dotati di “Minervino Land passport” e zainetto con kit di benvenuto. Per i Baby 0/3 anni culla o letto su
richiesta, sala pappe con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. È corredata di tutto l’occorrente compreso forno a microonde, frullatore, omogeneizzatore. Negli orari dei
pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdura, pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto e latticini, frutta fresca, olio d’oliva, the, camomilla,
biscotti, marmellata, latte a lunga conservazione, latte fresco su richiesta (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt)
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