Villaggio Torre Sant’Irene ***
Briatico-Torre Vecchia (VV)
Il Villaggio deve il suo nome a Torre Sant’Irene, antica torre difensiva che domina l’omonima baia, con uno degli scorci più belli del posto, tra
i ruderi della torre, la suggestiva spiaggia e la vegetazione mediterranea del luogo. A pochi metri dal porto vibonese si trovano anche i ruderi
della Torre Rocchetta (e l’antico Mulino della Rocchetta), di fronte alla quale vi è un incantevole tratto di spiaggia con un mare limpidissimo.
Famosa per il suo lungomare che si affaccia sul Golfo di Lamezia Terme e sull’arcipelago delle Eolie, Briatico è un susseguirsi di lunghi arenili,
scogliere e baie, tra le più belle della Calabria. Tra queste, imperdibili sono le spiagge di Trainitie la Baia Safò, la scogliera Cocca e le spiagge
di San Giuseppe e Sant’Irene, posizionate lungo la Costa degli Dei.
Oltre allo splendido panorama del centro storico, a Briatico è possibile visitare i ruderi dell’antico Castello, all’interno del vecchio borgo
fantasma della città, distrutto dal terremoto nel 1783.
Per chi ama le testimonianze del passato, è d’obbligo una visita alle Necropoli Romane dell’età imperiale e ai resti del complesso edilizio
termale. Molto suggestive e interessanti sono poi le Grotte delle Fate, delle medievali grotte eremitiche lungo la vallata del torrente Murria. Zambrone, Tropea e le bellissime località vicine, oltre alle Isole Eolie, facilmente raggiungibili in barca

FORMULA HOTEL 2019

FORMULA RESIDENCE

Tariffe settimanali per persona in Pensione Completa Bevande incluse ai pasti

Periodo

Tariffe per appartamento
a settimana

Monolocale Bilocale

3°/4°/5° letto
2/16 anni n.c.

3°/4°/5°
letto adulti

Bilocale 4 Letti

A

15/06 – 29/06

€ 350

€ 70

50%

€ 300

B
C
D
E

29/06 – 13/07
13/07 – 27/07
27/07 – 03/08
03/08 – 10/08

€ 385
€ 420
€ 490
€ 560

€ 70
€ 70
€ 70
€ 70

50%
50%
50%
50%

€ 400
€ 450
€ 550
€ 650

F
G
H
I

10/08 – 17/08
17/08 – 24/08
24/08 – 31/08
31/08 – 07/09

€ 770
€ 700
€ 630
€ 490

€ 70
€ 70
€ 70
€ 70

50%
50%
50%
50%

€ 800
€ 700
€ 650
€ 500

FORMULA HOTEL
Inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo – fine soggiorno con la colazione del giorno di partenza
Soggiorni sabato/sabato -Check-in dalle ore 17.00 – Check-out entro le ore 10.00
SUPPLEMENTI: Doppia Uso singola 30%
RIDUZIONI: mezza pensione 10% (non cumulabile con le riduzioni in 3°/4°/5° letto)

Supplementi Da Pagare In Loco






Quota bambini 2-16 n.c. € 70 a settimana,
Infant 0/2 anni gratis nel letto con i genitori,
Culla € 70 a settimana
Vista mare/vista piscina € 100 a settimana
Tessera club € 42 per persona a settimana a partire dai 12 anni - € 21 bambini 3/12

OFFERTE SPECIALI:
Prenota Prima (non cumulabile con le riduzioni in 3°/4°/5° letto): sconto del 20% per min 7 notti in pensione completa
confermate entro il 31 maggio escluso nel periodo 10/08-24/08.
Speciale coppie (cumulabile con prenota prima): sconto del 10% in tutti i periodi per soggiorni di minimo 7 notti in pensione
completa è ammesso un solo infant 0/2 nel letto con i genitori.
FORMULA RESIDENCE
Soggiorni sabato/sabato Check-in dalle ore 17.00 – Check-out entro le ore 10.00.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
 Vista mare/vista piscina € 100 a settimana
 5° letto 2/16 n.c. € 70 a settimana
 Tessera club: € 42 per persona a settimana a partire dai 12 anni - € 21 bambini 3/12 anni n.c.
 Quota consumi (acqua, luce, gas, spazzatura) € 30 a persona a settimana a partire dai 3 anni;
 Pulizia finale € 40 bilocale - € 50 quadrilocale
 Biancheria da letto inclusa (con un cambio settimanale)
 Biancheria da bagno € 5 a kit – biancheria da cucina non disponibile
OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31 maggio escluso nel periodo 10/824/08.

