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                     3°Raduno Circoli 

                     (min. 50 pax) 

        11-18 GIUGNO2017 
 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI – SCALEA – C.MEDITERRANEO 459 
 

Camere: dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, tv, mini-frigo, aria condizionata 
autonoma. Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet in tavoli assegnati 4/6/8 posti con cucina 
nazionale e piatti tipici; per bimbi da 0-3 anni è previsto un ristorante apposito dove un cuoco prepara 
piatti su misura e dove le mamme possono accedere coi loro piccoli ad orari anticipati. Possibilità di 
cucina per celiaci. Servizi e attrezzature: wi-fi free nelle aree comuni, sala tv, sala biliardo, tre bars, 
fotografo, anfiteatro, lavanderia. Attività:  incluso nella tessera club piscina, animazione diurna e serale, 
acquagym, calcetto, tennis, bocce, ginnastica aerobica, danza e balli latino americani, tornei sedentari. 
Per i bambini intrattenimenti e attività ricreative  in parco giochi e spazi a loro delimitati ad orari 
prestabiliti.  

Quota di partecipazione per persona € 320,00 - suppl. singola € 85,00 
 

Riduzioni e Tassa di Soggiorno : 
- 0 – 3 anni da compiere GRATIS 
- 3°-4° letto 3 – 11 anni (forfait pasti) € 15,00 
- 3°-4° letto oltre gli 11 anni 50% della quota 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco (dai 10 anni x 7gg € 2,00 al giorno) 
 

 

La quota comprende: Sistemazione in hotel; Pensione completa con vino e acqua ai pasti; Cocktails di 
benvenuto; Serate danzanti con animazione e spettacoli serali; Escursione in barca all’isola di Dino; 
Trasferimento da e per Stazione FS; di Scalea; Tessera Club ;1 ombrellone 1 sdraio 1 lettino a camera dalla 3° 
fila; Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: Tassa di Soggiorno, Mance e facchinaggi; Extra di natura personale; Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Gli addetti alla vendita per il Settore Circoli sono i seguenti:                                                                                          
Sig. Bonanni 3138276340, Sig. Della Croce 3138297791; Sig. Pastina 3383991891. 

 

 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

 E’ possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


