
  

 
Catanzaro, 18 Giugno 2013 

 

 
 
 
 
 
 
Nel ringraziarLa per l’interesse manifestato, e, con riferimento alla Sua gradita richiesta, sono lieta 
di presentare la seguente offerta:  
 
PERIODO Dal 07/07/2013 al 14/07/2013 
SISTEMAZIONE Camere Doppie / Camere Triple 
TRATTAMENTO Pensione Completa 
TARIFFE 
APPLICATE 

€ 40,00 al giorno a persona 

RIDUZIONI 
Bambini fino a 4 anni gratis 
Bambini dai 4 ai 15 anni n.c. in 3°/4° letto: sconto del 50% 

TESSERA CLUB INCLUSA 
PROMOZIONI TARIFFE RISERVATE SOCI ACI – CONVENZIONE 2013 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 

♦ Il Soggiorno in pensione completa inizia con la cena della data di arrivo e termina con 
il pranzo della data di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo della partenza con il 
pranzo dell’arrivo. 

♦ Consegna camere dalle ore 17:00 del giorno di arrivo. Rilascio camere il giorno di 
partenza entro le ore 10.00. L’eventuale permanenza oltre tale orario, sarà considerata un 
“Day-Use” e pertanto assoggettata al pagamento di € 50,00 al giorno.  

♦ Pasti a Buffet. Acqua e ¼ di vino in caraffa inclusi ai pasti; sistemazione in tavoli da 8 posti 
con altri ospiti a riempimento. Eventuali pasti extra, previa prenotazione al ricevimento, 
saranno saldati in loco al costo di € 20,00 a persona per adulti/bambini. 

♦ Consumazioni Bar a pagamento. 

♦ Il rifacimento della camera è previsto tutti i giorni. 

♦ Il cambio della biancheria da bagno è previsto a giorni alterni. 

♦ Il cambio della biancheria da letto è previsto 1 volta a settimana. 

♦ La Tessera Club comprende: servizio spiaggia; navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti; 
animazione e fitness; spazio dedicato ai più piccoli con apposita area; utilizzo diurno di tutte le 
attrezzature sportive; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti. 

♦ Animali non ammessi. 
 
 
PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE L’HOTEL VILLAGGIO CALAGHENA: 
TELEFONO : 0961/532551 
EMAIL: info@calaghena.com; commerciale@calaghena.com; booking@calaghena.com 
 
 

-- 

 

Hotel Villaggio Calaghena 
Via G. Carducci, 70 

88060 Montepaone Lido (Cz) 
 

Tel 0961-532551 -  Fax  0961-707100 - n° verde 800.049.449 – e-mail: commerciale@calaghena.com 

Spett.le Auomobile Club Catanzaro 
Tel.   0961/752265  
E-mail segreteria@acicatanzaro.it 
Città Catanzaro - CALABRIA 


