
 

 CALABRIA IONICA DI GRUPPO “LE CASTELLA” 
 DAL 06/09 AL 13/09/2020 

 **** FUTURA CLUB BAIA DEGLI DEI ****  
         CON ESCURSIONI ORGANIZZATE INCLUSE 

PRENOTA PRIMA (con pagamento di acconto) entro il 10/08 €530 
PRENOTA PRIMA ONLINE (con pagamento di acconto) entro il 10/08 €520 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTENZE IN PULLMAN DA ROMA: DA PIAZZALE DEI PARTIGIANI (STAZIONE OSTIENSE) ORE 06.30 
PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO (ZONA CINECITTA’) ORE 07.10 

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO IN PULLMAN 
 

 
PERIODI 

 
NOTTI 

 
QUOTA 

3° LETTO 
0/3 ANNI 

 3° LETTO 
3/16 ANNI 

4°LETTO 
3/16  ANNI 

 3°/4° LETTO 
   16 IN POI 

SUPP. 
SINGOLA 

06/09 - 13/09 
  
          11    €540 gratis* 

  
  €150 

 
€270 

 
€430 

 
€175  

 
*BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia €200 e include servizio biberoneria e viaggio 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 
Trasferimenti Roma/Villaggio/Roma con Pullman a/r 
Pensione completa con acqua e vino ai pasti 
Tessera Club Villaggio inclusa 
Escursione con visita guidata a Crotone e Capocolonna  
Escursione con visita guidata alle Castella 
Escursione con visita guidata a Cosenza 
Servizio spiaggia (escluse le prime file, a pagamento su richiesta) 
Pranzo al sacco per il giorno del rientro 
Assicurazione medico/bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Iscrizione 2020 con assistenza medica €15 a persona 
Mance da pagare sul pullman €8 a persona 
Gita in battello con fondo trasparente facoltativa (€12) 
Tassa di soggiorno da pagare in loco, se prevista dal Comune 
Tutto ciò non indicato ne “La quota comprende” 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili                    
di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno                    
accettate comunicazioni telefonicheIn caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima                      
della partenza, nessuna penale. a) da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio.b) da 14 a 10 giorni prima della                            
partenza penale del 50% della quota totale del viaggio. c) da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio. d) da 4                              
giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 //                           
dalla 3° fila alla 6° fila €2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL                             
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  
Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email: soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo:  

via Cesare Baronio 54/B  


