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Tutti al mare in Calabria – Botricello (cz) 
HOTEL  MARINA DEL MARCHESE BEACH RESORT 4****  

AREA MARCHESE 

dal 06/06 al 20/06 2020  

Quota in doppia € 935,00 - S. Singola € 210,00 

 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE!!! 

Nel suggestivo scenario della costa Ionica Calabrese, in una terra ricca di fascino, cultura e tradizione, 

direttamente affacciato su una splendida spiaggia di sabbia fine e bianca, sorge il Marina del Marchese Beach 

Resort. È formato da due aree distinte: Marina del Marchese, 64 camere affacciato sull’ampia spiaggia, e Marina 

di Bruni, 67 camere alle spalle del primo in posizione più tranquilla e riservata con giardini, piscine, impianti 

sportivi, di svago e ristorazione. 

Ristorazione: Il ristorante “Terrazza del Marchese”, offre il servizio a buffet con una cucina curata e ricca di 

piatti nazionali e regionali, primi, secondi, con contorni caldi e freddi, dessert a cena, frutta fresca; acqua 

naturale, vino e soft drink (pepsi, limonata, succhi di frutta, birra) alla spina sono inclusi ai pasti. Bar:  Il “Bar 

Centrale” ed il “Marquesito Beach Bar” in spiaggia servono in “Soft All Inclusive” dalle 10.00 alle 19.00: 

consumo illimitato di soft drink (pepsi, limonata, succhi di frutta, birra), vino, amari e grappe (linea all 

inclusive) e uno snack quotidiano. 

  
SERVIZI COMPRESI: trasporto A/R in bus privato G.T. da Cesano Maderno all’APT e dall’APT in hotel; Volo 

A/R con tasse aeroportuali, bagaglio da stiva 15 kg e bagaglio a mano incluso. Trattamento di SOFT ALL 

INCLUSIVE con pasti a buffet e bevande alla spina incluse durante la giornata; ricca colazione a buffet dolce e 

salato:  scelta fra almeno 3 menù con buffet di verdure ed antipasti caldi e freddi sia a pranzo che a cena; drink di 

benvenuto in hotel; festa di arrivederci in albergo; Assistenza Medico Sanitaria; Assicurazione infortuni e 

Responsabilità Civile  contro terzi,  Assicurazione per furto, avaria o perdita del bagaglio. Misurazione pressione  a 

disposizione in hotel e Assistenza in loco. Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini.  

 Escursione di mezza giornata al Castello Aragonese di Le Castella con bus GT, guida ufficiale; Escursione di mezza 

giornata al Castello di Santa Severina con bus GT, guida ufficiale inclusa.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da corrispondere in loco ove richiesta; assicurazione 

annullamento del viaggio; Mance e facchinaggi; Ingressi ai luoghi di interesse; Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “servizi compresi”. 

 

ACCONTO  € 300,00 ENTRO E NON OLTRE IL 10 MARZO 2020  

SALDO   € 635,00 ENTRO E NON OLTRE IL 08 MAGGIO 2020  

 


