HOTEL & VILLAGGIO CLUB
GREEN GARDEN CLUB
BRIATICO (VV)
DESCRIZIONE: L’hotel sorge in una splendida baia ad un passo da Briatico, rinomato centro balneare della Calabria
tirrenica.
SPIAGGIA: Privata ed attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso
parco giochi su prato adiacente la spiaggia.
CAMERE:
BASIC: 6 camere, tutte al piano terra, a 2 posti letto. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata,
servizi privati, TV, frigobar, asciugacapelli, cassaforte. Infant ammessi esclusivamente a letto con i genitori.
STANDARD: 122 camere, quasi tutte al piano terra, a 2\3 posti letto, ed al 1° piano con terrazzo attrezzato,
fino a 4 posti letto. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati, TV, frigobar, telefono
diretto, asciugacapelli, cassaforte.
SUPERIOR: 21 Camere, bilocali ristrutturati e modernamente arredate, composte da due camere comunicanti
con aria condizionata, servizi privati, TV, frigobar, asciugacapelli, cassaforte e salottino nel patio. Prevede la
sistemazione in prima o seconda fila in spiaggia, un cesto di frutta in camera, scelta giornaliera di un
quotidiano di tiratura nazionale, trasferimento in a\r per l’escursione libera di Tropea o Pizzo in un giorno
stabilito dalla direzione
APPARTAMENTI: vendibili solo con la formula hotel:
V1 (3 posti letto):7 bilocali con angolo cottura, soggiorno con letto, camera matrimoniale, bagno con box
doccia, veranda attrezzata, aria condizionata e TV;
V3 (4/5 posti letto, 6° letto, su richiesta, con letto a castello): 8 trilocali totalmente ristrutturati, più vicini al
mare, con angolo cottura, soggiorno con possibilità di 5° letto piano, camera matrimoniale, camera con 2
letti piani, bagno con Box doccia, veranda con giardino, aria condizionata, TV, alcune attrezzate per disabili
RISTORANTE: In posizione panoramica, con tavolo pre assegnato (con eventuale riempimento con altre persone);
servizio a buffet (1^ colazione, pranzo e cena). Per offrire un miglior servizio nel periodo 30 GIUGNO - 8 SETTEMBRE,
per un numero di 100 persone, potrebbe esserci un turno anticipato o posticipato per il pranzo e la cena (vedi orari
sotto indicati), in qualsiasi caso sempre a discrezione della direzione

TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE:
•

•
•

Pensione completa con bevande incluse.
American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30 coffee, tea, cioccolata, orzo, cappuccino, crema di yogurt;
confetture e marmellate vari gusti; succhi di frutta, crema al cacao, miele, fette biscottate, frollini; panini,
pane tostato, formaggio, salumi, uova soda, uova strapazzate + ad alternanza uova al bacon o wurstel
saltati o funghi saltati; pomodori, peperoni, cipolle; cereali vari; plum-cake, crostate di marmellata e
crostate di cioccolato, torte varie , brioches; croissant;
Pranzo: 12:30 – 14:00; nei mesi di Luglio ed agosto a discrezione della Direzione possibilità di doppi turni;
1° Turno alle 12:20-13:20; secondo Turno alle 13:30-14:30: a buffet a base di pesce e carne tutti i giorni con
antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti ; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca;
Cena: 19:30 – 21:00; nei mesi di Luglio ed agosto a discrezione della Direzione possibilità di doppi turni; 1°
Turno alle 19:20-20:20; secondo Turno alle 20:30-21:30: a buffet a base di carne e pesce con antipasti vari,
insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce;

•
•

BEVANDE INCLUSE:
In sala ristorante: durante servizi di pranzo e cena:
acqua microfiltrata, naturale e frizzante, in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla
spina;
Bar centrale (dalle ore 09,30 e fino alle ore 21,30) e BAR SPIAGGIA (dalle ore 09,30 e fino alle 18,30):
soft drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica,
succhi di frutta, birra alla spina, calici di vino, flûte di prosecco, granite varie.

Consumazioni non incluse come sopra specificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande consumate
al di fuori dei suddetti orari verranno considerate extra da pagare.
SERVIZI E ATTREZZATURE: Piscina con idromassaggio, bar, ristorante, bazar, tennis, calcetto, beach tennis, pingpong, giochi per i bambini, animazione, servizio spiaggia, deposito valori, gite ed escursioni.
CUCINA MAMME: A disposizione delle mamme un locale attrezzato per poter preparare da mangiare ai loro piccoli,
prodotti non forniti. Orari d’utilizzo regolamentati in struttura
TESSERA CLUB: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio
per camera; tennis, canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco, ingresso in piscina, beach tennis, calcio, bocce, ping
pong, balli latino americani, mini club dai 4 ai 12 anni, junior club dai 12 ai 16 anni, discoteca, anfiteatro, spettacoli
serali.
SERVIZI A PAGAMENTO: Ufficio escursioni e transfert, noleggio di: auto, imbarcazioni, biciclette e scooter; pedalò
ANIMALI: Ammessi se di piccola taglia, con supplemento per disinfestazione di € 50,00 per settimana da pagare in
loco.
GUARDIA MEDICA: Servizio di guardia medica a Briatico, 2 km dall’Hotel.
CHECK-IN: dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. CHECK-OUT: entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

LISTINO 2019
Tariffe in Soft All Inclusive, a persona, per settimana;
dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza.
Soggiorni domenica/domenica
Sistemazione
Periodo

Riduzioni solo per camere
Standard ed Apparthotel
3° letto 2\14 4° letto 2\14
anni n. c.
anni n. c.

Riduzione per camere
superior
3° letto 2\14 4° letto 2\14
anni n. c.
anni n. c.

BASIC

STANDARD

APPARTHOTEL

SUPERIOR

€ 455

€ 504

€ 553

€ 588

70%

50%

60%

50%

€ 483

€ 539

€ 595

€ 630

70%

50%

60%

50%

€ 532

€ 595

€ 658

€ 700

70%

50%

60%

50%

€ 567

€ 630

€ 693

€ 735

70%

50%

60%

50%

14/07 – 28/07

€ 630

€ 700

€ 770

€ 819

70%

50%

60%

50%

28/07 – 04/08

€ 714

€ 805

€ 882

€ 938

70%

50%

60%

50%

04/08 – 11/08

€ 742
€ 875
€ 805
€ 679

€ 875
€ 980
€ 931
€ 770

€ 959
€ 1.078
€ 1.022
€ 847

€ 1.015
€ 1.141
€ 1.085
€ 896

70%
70%
70%
70%

50%
50%
50%
50%

60%
60%
60%
60%

50%
50%
50%
50%

26/05 – 02/06
15/09 – 29/09
02/06 – 16/06
08/09 – 15/09
16/06 – 30/06
30/06 – 14/07
01/09 – 08/09

11/08 – 18/08
18/08 – 25/08
25/08 – 01/09

Riduzioni e supplementi:
• 3° e 4° letto 14\18 anni n.c.: -50% in tutte le tipologie escluso sistemazione basic;
• 3° e 4° letto adulti: -30% in tutte le tipologie escluso sistemazione basic;
• 5° letto 2-99 anni: -50% applicabile solo in apparthotel, SU RICHIESTA in camera standard;
• Camera doppia uso singola, solo in basic e standard,: + 25% su richiesta e previa disponibilità;
• Camera Superior o apparthotel: speciale adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età). Possibilità di 5°
letto, solo in apparthotel o SU RICHIESTA in camera standard (3,5 quote senza limiti di età);
Nota: 3° e 4° letto possono essere con letti a castello o letti piani, da segnalare all'atto della prenotazione e fino ad
esaurimento di tipologia; 5° letto sistemazione in apparthotel

OFFERTE SPECIALI con BAMBINI GRATIS:
•

Super prezzo (prenotazioni entro il 04 maggio 2019):
o Sconto del 20% per prenotazioni confermate, con acconto del 30%, e saldate entro il 04 maggio 2019.
Offerta soggetta a disponibilità limitata.
o primo bambino 2\14 anni in terzo letto GRATIS in tutte le tipologie, escluso camera basic;
o secondo bambino 2\14 in quarto letto GRATIS (escluso il periodo 28\7-01\9) con sistemazione in camera
standard;

•

Prenota prima (prenotazioni entro il 01/06/2019):
o Sconto del 10% per prenotazioni confermate, con acconto del 30% e saldate entro 21 gg data arrivo. Offerta
soggetta a disponibilità limitata
o primo bambino 2\14 anni in terzo letto GRATIS in tutte le tipologie con esclusione delle camere basic ed
escluso il periodo dal 11 al 25 agosto;
o secondo bambino 2\14 anni in quarto letto con contributo di € 25 al giorno da pagare in loco (escluso il
periodo 28\7 -01\9) con sistemazione in camera standard;

Altre Offerte speciali (cumulabile con le offerte speciali):
• Vacanza lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 4/25 agosto;
• Periodo Fisso 28/7 – 11/8 sconto del 8% sull’intero periodo;
• 1 adulto + 1 chd 2/14 anni = pagano 1,5 quote
• 1 adulto + 2 chd 2/14 anni = pagano 1,8 quote
• Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 14/7 - 01/9, su richiesta e previa disponibilità;
Supplementi da pagare in loco:
• Culla: su richiesta, € 10 al giorno. Accettata culla propria;
• Tessera Club: obbligatoria a partire dai 4 anni € 42,00 a persona a settimana;
• Deposito cauzionale: € 50,00 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), importo che
verrà restituito a fine soggiorno;
• Animali: € 50,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno.
• Extra da pagare in loco: SERVIZIO SPIAGGIA: 1° fila € 70,00 a settimana a camera; 2° fila € 56,00 a
settimana a camera
• Tassa di soggiorno: a persona, disciplinata secondo regolamento comunale consultabile in villaggio

