
CALABRIA 
FRUIT VILLAGE BRIATICO 
BAIA DELLA ROCCHETTA 

Situato in località Punta Safò a Briatico, con ampi spazi verdi confinanti con la “Costa degli Dei”, caratterizzata dal mare dalle acque 
cristalline, dai fondali trasparenti e da sabbia dorata. Direttamente sul mare, è accessibile direttamente dall’interno del villaggio e 
raggiungibile comodamente a piedi, attrezzata con ombrelloni e sdraio. 

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 
Il trattamento Soft all inclusive prevede prima colazione con servizio a buffet, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (vino 
o birra ai pasti limitati). Bevande analcoliche a dispencer illimitate (cola, aranciata, succhi, acqua). Oltre a quanto specificato include a
tutte le ore fino alle ore 24 presso il bar piscina, dispenser cola, aranciata, succhi di frutta e acqua. I soggiorni iniziano con la cena del
giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza.

BAMBINI 0/6 ANNI GRATIS IN LETTO CON I GENITORI 
(solo in camera doppia) 

FRUIT PRICE 
SPECIALE 
COPPIE* 

FRUIT 
PRICE 

MULTIPLE 

3/4 letto 
2/18 anni* 

Riduzioni 
3/4 letto adulti  

5 letto da 2 anni 

02.06-23.06 539 599 Gratis 50% 

23.06-30.06 629 699 Gratis 50% 

30.06-14.07 759 849 Gratis 50% 

14.07-28.07 809 1049 Gratis 50% 

28.07-04.08 949 1049 Gratis 50% 

04.08-11.08 1169 1299 Gratis 50% 

11.08-18.08 1529 1699 Gratis 50% 

18.08-25.08 1299 1449 Gratis 50% 

25.08-01.09 899 1049 Gratis 50% 

01.09-08.09 719 799 Gratis 50% 

08.09-15.09 539 599 Gratis 50% 

*LO SPECIALE COPPIA È APPLICABILE SOLO IN CAMERA STANDARD, IN CASO DI SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR VA
CONSIDERATA LA QUOTA CAMERA MULTIPLA ALLA QUALE VA AGGIUNTO IL SUPPLEMENTO SUPERIOR.  
FRUIT PRICE: tariffe scontate a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di FRUIT VIAGGI. Sono tariffe flessibili 
soggette a variazione in base all'occupazione. *CONTRIBUTI 3/4 letto obbligatorio: 3/4 letto 2/18 anni GRATIS dal 02.06-16.06 e 
dal 08.09-15.09, €90 dal 16.06-04.08 e dal 25.08-08.09, €150 nei restanti periodi. 3/4 letto adulti riduzione 50% della metà 
quota camera doppia in tutti i periodi. SUPPLEMENTI: Camera Superior, facoltativo, 15% (disponibili solo doppie e triple). Tessera 
Club, obbligatoria da pagare in loco, €42 a persona a settimana, bambini 2/12 anni €21. Culla 0/2 anni, facoltativa da pagare in 
loco, su richiesta da segnalare alla prenotazione, €70 a settimana (non disponibile in Doppia Standard). Il pranzo del giorno di arrivo 
e/o partenza è da segnalare alla prenotazione €15 a persona, bambini 2/12 anni €10, infant 0/2 anni GRATIS. NOTE: E’ ammesso 
un solo bambino 0/6 anni GRATIS in letto con i genitori in camera doppia. La riduzione adulti si calcola sulla metà della quota camera. 
Animali non ammessi. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Il 
riassetto delle camere è giornaliero, il cambio biancheria da bagno è a giorni alterni, il cambio biancheria da letto viene effettuata 
una volta a settimana. 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 01.04.19 

QUOTA DI ISCRIZONE € 25 A CAMERA
__________________________________________________________________________________________  N. 0435 

http://www.fruitvillage.it/

