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Settimana Azzurra in Sicilia
Capo Calavà

15\22 Settembre 2019
Affacciato sulle Isole Eolie, PROGRAMMA
dei Signori Soci Partecipanti direttamente all’aeroporto
il Villaggio è incastonato tra Ritrovo
di Bergamo alle ore 09.00 circa.
Capo Schino ed il Roccionedi Essendo un volo charter l’orario potrebbe variare e sarà
Capo Calavà, una delle più belle comunicato più dettagliatamente in seguito.
DA BERGAMO SU CATANIA CON CHARTER AL
spiagge della Costa Saracena. VOLO
MOMENTO SCHEDULATO ALLE ORE 11.10
Da qui è possibile godere di una vista eccezionale e assistere
a tramonti indimenticabili. Il Villaggio si presenta come un
piccolo borgo costruito da più edifici in muratura, immersi
in un giardino di ulivi secolari, che digradano fino al mare.

RISTORAZIONE

Situato nel parco della struttura, il ristorante propone un
servizio a buffet per colazione, pranzo e cena.

SOFT ALL INCLUSIVE

(bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola,
aranciata, lemon, the freddo, succhi eacqua gasata e
naturale. Momenti snack nell’arco della giornata ad orari
prestabiliti.
Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della
tradizione culinaria siciliana.
Due i bar: uno in riva al mare e uno vicino alla piscina.

SPIAGGIA

Lunga spiaggia privata ed attrezzata di ghiaia bianca
finissima a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con
ombrelloni e lettini. All’orizzonte lo skyline delle vicine
Eolie. A disposizione ombrelloni e lettini, campo da beach
volley e canoe, teli mare su cauzione.

Comunque soggetto a riconferma

PREZZO IN CAMERA DOPPIA
per una settimana Euro 850.00
La quota per persona è soft inclusive e comprende
anche la TASSA DI SOGGIORNO, la TESSERA CLUB e
l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO.
IL VOLO DI RITORNO SI EFFETTUERA’ CON RYAN AIR e
ORARIO PREVISTO DA CATANIA ALLE ORE 13.45
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 190
Le iscrizioni sono aperte già da ora.
Acconto per prenotazione Euro 200.00 a persona.
Sarebbe consigliabile dare almeno una prenotazione entro la
fine di Marzo soprattutto per bloccare il volo.
N.B. = In caso di pagamento con bonifico bancario (IBAN
del Circolo IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58) la
prenotazione decorrerà dal giorno di accredito dell’importo
sul conto corrente del Circolo.
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