LISTINO 2015 SOFT ALL INCLUSIVE
Periodo
A
B
C
D
E
F
G
H
D
B
A

24-mag
14-giu
21-giu
05-lug
19-lug
02-ago
09-ago
23-ago
30-ago
06-set
13-set

14-giu
21-giu
05-lug
19-lug
02-ago
09-ago
23-ago
30-ago
06-set
13-set
04-ott

QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA LATO CORTE
Listino
Best
Super
Riduzione Letti Aggiunti
Ufficiale
Price
Advance
in Camera Classic
30 gg prima
Entro 30/4*
3° letto
4° letto
3/4° letto
Min 7 notti
2-15,99 anni
2-15,99 anni
Adulti
€ 70,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%
€ 80,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%
€ 90,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%
€ 95,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%
€ 105,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%
€ 115,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%
€ 150,00
-10%
-20%
GRATIS
50%
30%
€ 125,00
-10%
-20%
GRATIS
50%
30%
€ 95,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%
€ 80,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%
€ 70,00
-10%
-20%
GRATIS
GRATIS* / 50%
30%

INIZIO/FINE SOGGIORNO: liberi minimo 3 notti fino al 09/8 e dal 30/8, liberi minimo 7 notti per soggiorni compresi nel periodo 09/830/8; check-in dalle 17.00/check-out entro le 10.00; i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. Non è
possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da segnalare alla
prenotazione € 15 per persona da pagare in loco.
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 30%; camera vista mare/piscina 15%,
RIDUZIONI: camera Lato Monte 10%; Letti aggiunti in camera Family: 3/4/5° letto 2/15,99 anni 50%, 3°/4° letto adulti 20%. un adulto
ed un bambino 2/15,99 anni in camera Classic pagano una quota intera e una scontata del 50%, all’eventuale 2° bambino sconto del
50%.
BABY 0/1,99 ANNI: gratuiti pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN
LOCO: Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco € 6,00 per persona al giorno, bambini 0/2,99 anni esenti; Imposta di soggiorno
se prevista.
NOTE: in Family occupazione minimo 3 quote intere. animali: non ammessi. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la
data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni.
OFFERTE SPECIALI:
*SUPER ADVANCE: sconto 20% + 2° bambino 2/15,99 anni gratis in Classic con 2 adulti fino al 9/8 e dal 30/8. Offerta valida per
soggiorni di minimo 7 notti confermate e saldate entro il 30/4. Cumulabile con le altre offerte escluso Best Price.
BEST PRICE: sconto 10% per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell’inizio soggiorno. Cumulabile con le altre offerte
escluso Super Advance (Offerta soggetta a disponibilità limitata)
SPECIALE VACANZA LUNGA: Sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti valido in tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte).
CONTRIBUTO VIAGGIO: Sconto di € 70 a camera (min 2 pax) a soggiorno per chi arriva dal nord (fino a Toscana, Marche ed Umbria
incluse), offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti e cumulabile con le altre offerte speciali.
SOFT ALL INCLUSIVE

Pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua mineralizzata, vino della casa e soft drinks alla spina), consumo illimitato
durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, soft drinks, succhi e the alla spina + snack pomeridiano presso i bar Barracuda
(piscina) e Beach (spiaggia).
FORMULA GOLD

Include: uso telo mare (previa cauzione € 15), assegnazione lettini ed ombrelloni in spiaggia nelle prime 3 file, parcheggio riservato
coperto non custodito; 1 quotidiano al giorno a scelta; area dedicata al ristorante con tavoli assegnati, 2 ingressi per persona adulta a
soggiorno al Centro Benessere con acceso zona umida: docce emozionali, sauna e bagno turco, vasca idromassaggio e piscina con
getto controcorrente (max 90’), compreso Kit cortesia con accappatoio e ciabattine; 10% di sconto su trattamenti e prodotti del Centro
Benessere. Supplemento a camera al giorno € 20,00 nei periodi A/B , € 25,00 nei periodi C/D, € 30,00 nei periodi E/F/H, € 40,00 nel
periodo G, da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità).

Link brochure borgo: http://goo.gl/9HvRUa

Borgo di Fiuzzi Resort & SPA Contrada Fiuzzi - 87028 Praia a Mare (CS) Tel 0985-776481
Fax 0985-1982001 www.borgodifiuzzi.it - commerciale@borgodifiuzzi.it.

Praia a Mare
Nel cuore della Riviera dei Cedri, sulla costa tirrenica della Calabria, nota per le coltivazioni di agrumi
profumati e per i borghi storici di straordinaria bellezza, questo elegante resort, inaugurato nel giugno 2011,
sorge in posizione privilegiata con splendida vista sull’isola di Dino, meta ideale per gli amanti delle
immersioni. Caratterizzato da uno stile architettonico tipicamente mediterraneo che unisce la tradizione
antica con i comfort moderni, è costituito da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra loro. Dista
1.800 m ca dal centro della località.
Spiaggia: antistante il resort, ampia, di sabbia, ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce,
raggiungibile comodamente a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club. L'isola di Dino, con le
sue meravigliose calette, è raggiungibile a nuoto.
Sistemazione: 346 camere, ubicate in varie unità a più piani collegate tra loro, tutte elegantemente arredate
con elementi di design, dotate di tv sat con SKY (01/06-30/09), minifrigo, aria condizionata autonoma,
connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato (tavolo, sedie e stendibiancheria),
servizi con doccia e asciugacapelli. In base all’ubicazione e alla vista si dividono in camere Lato Corte con
vista sul cortile e/o sull'anfiteatro, camere Lato Monte con vista sul Pollino ed alcune in prossimità della
linea ferroviaria, camere Vista Mare/Piscina con vista sull'isola di Dino e sulla piscina laguna. Disponibili
camere Classic doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto a castello. Family particolarmente
spaziose, composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti (in alcuni casi non separate da porta) e con
un servizio, disponibili anche con 5° letto aggiunto. Disponibili camere comunicanti e camere per
diversamente abili. In tutte le tipologie di camere è possibile aggiungere 1 infant in culla oltre ai letti base.
Ristorazione: ristorante principale "L'Isola", con sale climatizzate e terrazze coperte vista mare, dove sono
previsti prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet; bevande incluse (acqua mineralizzata, vino alla
spina e soft drink alla spina; La sistemazione è prevista in tavoli da 2 a 8 posti (da condividere con altri
ospiti).
Ristorante "Il Borgo", al piano superiore con sala climatizzata e terrazza coperta vista mare.
A disposizione dei piccoli ospiti, Biberoneria attrezzata con fornelli, seggioloni, stoviglie, pentole,
scaldabiberon, forno a microonde, frullatori. Durante l'orario dei pasti principali assistenza di personale di
cucina per la preparazione dei cibi. Disponibili alimenti base come pastine, verdure, brodi, ecc. (a
pagamento omogeneizzati e latte per la prima infanzia).
Bar: Barracuda in piscina (dalle 10.00 alle 24.00), Beach in spiaggia (dalle 10.00 alle 19.00), Stella Maris
ubicato al primo piano con sala interna e terrazza coperta con splendida vista mare (apertura a discrezione
della direzione), Hemingway al 2° piano, con sala biliardo (aperto solo in occasione di eventi). Il servizio soft
all inclusive viene effettuato presso i bar Barracuda e Beach.
Attività e Servizi: centro congressi fino a 400 persone con attrezzature audio/video, zona commerciale con
edicola, parrucchiere, boutique/bazar.
Servizi gratuiti: connessione WIFI in tutto l’hotel; parcheggio interno ed esterno all’aperto (incustodito ed ad
esaurimento);
A pagamento: Centro Benessere con docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, piscina con getto
contro corrente, vasca idromassaggio, zona relax con tisaneria; palestra fitness, massaggi e trattamenti
estetici (L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni); guardia medica (a chiamata), diving attrezzato in spiaggia,
pedalò, noleggio ed uso individuale di canoa, windsurf (con prova di abilità ed insindacabile decisione
dell'istruttore), lezioni private di tennis e calcio, uso notturno dei campi sportivi, parcheggio coperto,
escursioni (rafting, parapendio, gite in barca, Pollino, Maratea, ecc)., noleggio auto e bici. Per i pagamenti
dei servizi all’interno del Resort verrà utilizzata una tessera con credito ricaricabile.
Tessera Club: include uso della piscina laguna con zona idromassaggio e vasca per bambini attrezzata con
lettini e zone d’ombra (ad esaurimento), 1 campo da tennis, campo polivalente, 2 campi bocce, animazione
diurna e serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro, corsi collettivi di acquagym, aerobica, step, attività
sportive di gruppo, gare e tornei, feste a tema, balli latino-americani, piano bar, mini club 3/9 anni e teen club
9/16 anni ad orari stabiliti in area attrezzata con giochi, corsi sportivi (tennis/calcetto), corsi collettivi di vela
(optimist, laser, windsurf), servizio spiaggia con 2 lettini ed 1 ombrellone a camera.
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