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PREZZO NETTO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 2 

2 LETTI 

BILO 3 

3 LETTI 

BILO 4 

4 LETTI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

A 30/05-06/06 

19/09-03/10 
35 25 40 28 45 33 

B 06/06-13/06 

12/09-19/09 
38 28 45 30 48 35 

C 13/06-20/06 

05/09-12/09 
40 30 48 35 50 38 

D 20/06-27/06 45 33 50 38 55 42 

E 27/06-04/07 55 35 60 40 65 45 

F 04/07-11/07 

01/09-05/09 
60 40 65 45 70 50 

G 11/07-18/07 65 45 75 55 80 60 

H 18/07-28/07 

 
80 55 90 65 95 70 

I 28/07-04/08 

25/08-01/09 
80 60 95 70 110 75 

L 04/08-11/08 120 85 130 95 140 100 

M 11/08-25/08 170 115 190 140 200 150 

 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-

25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni: noleggio culla facoltativa  €10 al giorno da pagare in loco. Forfait 

Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno 

(max 5 quote) include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni n.c 

gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €7 a persona a 

cambio, da bagno €10 a persona a cambio. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad 

appartamento con sanificazione €60 ad appartamento. Servizio Spiaggia: Escluso possibilità 

di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno: 

Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno: da pagare in 

loco Parcheggio: Gratuito incustodito  
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Vicinissimo al mare è situato su una delle più belle baie della zona nel tratto di Costa 

più bello della Calabria che da Tropea arriva sino a Pizzo Calabro. La posizione è 

privilegiata, panoramica sul mare e con sentiero che arriva sino alla spiaggia bianca 

raggiungibile a piedi in circa 150 metri. Il mare è a fondale basso e crea zone di acqua 

cristallina tipo laguna protetto da scogliere bianche e macchie di vegetazione 

mediterranea. Ma tutta la Costa è un paradiso di spiagge che si alternano a cale e 

calette suggestive e di rara bellezza. In questo contesto di natura e mare si inserisce 

perfettamente il residence composto da un edificio residenziale a schiera di 2 livelli 

dove sono inseriti gli appartamenti, tutti dotati dei migliori confort. Il centro di Briatico 

è a pochi chilometri con tutti i servizi e i negozi. Tropea la perla indiscussa di tutta la 

Calabria con il suo centro storico e l'incessante movida fino a tarda notte è a circa 10 

minuti. 

 

SISTEMAZIONI: Gli appartamenti sono tutti con ingresso indipendente e possono 

essere al piano terra con veranda o al primo piano con balcone. Ben arredati hanno 

tutti aria condizionata e Tv a schermo piatto e sono dotati di angolo cottura necessario 

per cucinare e il riordino. BILO 2 Letti : soggiorno con angolo cottura, camera 

matrimoniale, e bagno. BILO 3-4 Letti: soggiorno con divano letto singolo o 

matrimoniale, angolo cottura, camera matrimoniale, e bagno.  

 

ATTREZZATURE E SERVIZI: A circa 1 km market, alimentari, bar ristorante. Il 

centro di Briatico a 5 minuti di macchina offre tutti i negozi e i servizi di prima 

necessità. Tropea dista circa 10 minuti. 

 

DISTANZA DAL MARE: A soli 150/200 metri dalla bellissima baia con spiaggia bianca 

e ciottoli con mare a fondale basso effetto laguna. Lido con nolo ombrelloni e lettini.  

 


