
La tua idea di Viaggio
Basato su 2 adulti e 2 bambini

Prezzo totale

Itinerario

 Pizzo Calabro,
Calabria
Italia

 2.126 € 

 

Il tuo viaggio:: 

Pizzo Calabro, Italy
Creato: 01 mar 2022, Partenza: 12 giu 2022 

Glossario

 Destinazioni 1

 Alloggi 1

 notti 7

 Assicurazioni 1

Descrizione del viaggio

Solo soggiorno La quota include:
Sistemazione in camera doppia con trattamento come indicato
Assicurazione medico bagaglio base
La quota non include:
Volo
Trasferimenti da/per aeroporto
Eventuali spese a carico del cliente da sostenere in loco e tutto quanto non indicato
sotto la voce "la quota di questa idea include".
Giorno d'ingresso albergo: tutti i giorni Durata minima del soggiorno richiesta:
1 notte dal 30 aprile fino al 17 giugno 2022 e dal 24 fino al 30 settembre 2022
2 notti dal 18 giugno fino al 22 luglio 2022 e dal 10 fino al 23 settembre 2022
5 notti dal 23 luglio fino al 5 agosto 2022 e dal 27 agosto fino al 9 settembre 2022
7 notti dal 6 fino al 26 agosto 2022
Nel caso di personalizzazione/riquotazione dell'idea di viaggio, ricontrollare i
servizi inclusi prima di procedere con la conferma  

Viaggi Forza 7 - filiale Cecina, C.so Matteotti, 54, Cecina, info@forza7.eu,
+390586794197/ PER EMERGENZE: +390239864425



 Destinazione

Pizzo Calabro, Calabria
Italia

Dal primo giorno 1 al giorno 8 (12/giu/2022 > 19/giu/
2022)

 

A proposito della città

Pizzo (calabrese: U Pìzzu), chiamato anche Pizzo Calabro, è un porto marittimo e un comune
della provincia di Vibo Valentia (Calabria, Italia meridionale), situato su una ripida scogliera
che domina il Golfo di Sant'Eufemia. La pesca è una delle attività principali, compresa quella
del tonno e del corallo.

 

 12/06/2022 - 19/06/2022 

 7 Notte/i

 Alloggi 

Falkensteiner Club Funimation Garden
Calabria - GATTINONI
 Località Torre Mezza Praia SS18

      80 % 

 Deluxe Double
 TUTTO INCLUSO

Circa l'alloggio

Il Resort, circondato da una natura rigogliosa e da splendidi paesaggi mediterranei è il luogo
ideale  per  trascorrere  un'indimenticabile  vacanza  piena  di  avventure,  divertimento  ed
esperienze. Dista circa 14 Km dall’aeroporto di Lamezia Terme.

SPIAGGIA E PISCINE
La spiaggia  privata si  trova a circa 300 m dall’albergo.  È  presente un’ampia area piscine
adatta sia ai bambini che agli adulti. 

CAMERE
Il  resort  conta  518  sistemazioni,  di  cui  218  completamente  rinnovate  (categorie  Superior
Double, Deluxe Double e Junior Suite Deluxe).
Raffinatamente  arredate,  sono  tutte  dotate  di  balcone,  aria  condizionata,  TV  satellitare,
frigobar, telefono, servizi privati e asciugacapelli.

RISTORANTI E ATTIVITA’
2 ristoranti; il ristorante principale con area esterna e il ristorante sulla spiaggia. Presenza di:
centro per sport acquatici, campi da beach volley e beach soccer. Per rilassarsi “Acquapura
SPA” dell’hotel. 

Assicurazione di viaggio


Assicurazione (Premio polizza medico bagaglio base e interruzione viaggi plus) - Regione (Paese dell'operatore unico) -
Giorni (8)
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