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VASCELLERO CLUB RESORT 4* 
CALABRIA - CARIATI MARINA 

dal 3 al 17 Settembre 2023 
 

POSIZIONE: Il Villaggio si trova a Cariati Marina, 

sulla costa jonica, sul mare limpido della Calabria. 

CAMERE: Le camere sono pensate per chi cerca 

comodità e riposo in un ambiente in cui gli alloggi e la 

natura sono a stretto contatto fra loro. Le camere si 

trovano in una posizione comoda per raggiungere la 

splendida spiaggia, le piscine e i ristoranti del villaggio. 

Le Classic sono caratterizzate da un unico ambiente si 

trovano al piano terra o al primo piano, sono provviste 

di telefono, cassaforte, TV Led, Wi-Fi, frigobar e lo 

spazio esterno è attrezzato con tavolo, sedie e 

stendibiancheria. Il bagno è composto da doccia, 

asciugacapelli, lavabo, wc e bidet. RISTORAZIONE: 

Il Ristorante Centrale presenta un servizio a buffet 

assistito con pietanze squisite e un’atmosfera di festa. 

Si trova proprio sul bordo della scenografica Piscina Relax, nel cuore del villaggio. Il ristorante sulla spiaggia, MareLuna, è anche 

bar, pizzeria, cocktaileria e, la sera, disco-beach. È il posto giusto per uno spritz o un aperitivo durante la giornata in spiaggia o 

un pranzo a base di pesce fresco con gli occhi persi nel mare. La pizza, cotta in forno a legna, è solo una delle tante specialità del 

ristorante MareLuna. Il Giardino del Gusto è la nostra sala colazioni dove ogni mattina trovi un buffet continentale assistito con 

tante proposte sfiziose, dolci e salate, con cui fare il pieno di energie prima di andare in spiaggia. SPIAGGIA: L’acqua limpida del 

mare di Cariati da 10 anni vanta la Bandiera Verde. Il fondale del mare degrada dolcemente, così da rendere la balneazione 

sicura per grandi e piccini. La spiaggia si trova a 150 metri dal villaggio e il viale per arrivarci lo percorri tra il profumo dei pini ed 

eucaliptus. Un ombrellone e due lettini a camera sono compresi dalla terza fila in poi; se invece vuoi riservarti un posto in prima 

fila sulla spiaggia, richiedilo con un piccolo supplemento giornaliero. La spiaggia è sabbiosa ed è perfetta per lunghe passeggiate, 

mentre sulla battigia e sul fondale sono presenti anche strisce di ciottoli e ghiaia, ecco perché l’acqua è così trasparente. 

Quota di partecipazione: €  1.350 
Suppl. singola: € 385 
 

Acconto all'iscrizione € 200 - Saldo 30 gg prima della partenza 
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000018460  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento da Treviglio all'aeroporto e viceversa 

 Volo Aereo dai principali aereoporti comprensivo di tasse aeroportuali e bagaglio 

 Sistemazione in camere con servizi privati dotate di ogni confort; 

 Trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti;  

 Assicurazione medico/bagaglio e covid;  

 Omaggio ai partecipanti;  

 Tessera Club che da diritto a tutte le attività del villaggio;  

 Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni dalla 3 fila in poi; 

 Animazione diurna/serale;   

 Assicurazione annullamento 
 

LA  QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tutto quanto non indicato nella "la quota comprende" 
 

Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168 

www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it 
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