UN‘ ESTATE AL MARE
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

*** TESSERE CLUB E TRASFERIMENTO IN BUS INCLUSI***

PARTENZA DA ROMA, NAPOLI E SALERNO
E IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO

HOTEL DELLE STELLE Sangineto
A Sangineto Lido sul mare, al centro della Riviera dei Cedri dalla quale sono facilmente raggiungibili il
Parco Nazionale del Pollino, la Sila, l’Aspromonte e le isole Eolie, immerso in un parco ricco di
aranceti, pioppi e bouganville.

Periodo
02/07 – 09/07

Quota p.p in doppia
€ 495,00

3° Letto 3-13 anni
€ 130,00

4° letto 3-13 anni
€ 20

3° e 4° letto adulti
€ 360,00

INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato; i servizi iniziano con la cena e terminano con la prima
colazione.
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE. TARIFFE VALIDE PER GRUPPI

ELEFANTE VIAGGI
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse, tessera club con
servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per ogni camera), utilizzo della piscina con
ombrellone e sdraio, accesso alla palestra con attrezzi techno gym, servizio di animazione diurno
e serale, assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19.
La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale,
assicurazione annullamento facoltativa da quantificare al momento della prenotazione, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LA STRUTTURA
SPIAGGIA:

situato direttamente sul mare, facendo pochi passi è possibile accedere comodamente alla sua
straordinaria spiaggia privata di sabbia e ghiaia. Costituita da due piccole baie e bagnata dal cristallino
mar Tirreno la spiaggia attrezzata dell’Hotel è il luogo perfetto dove lasciarsi baciare dal sole e godere di
momenti di piacevole riposo.
SISTEMAZIONE:

Le camere, recentemente rinnovate, distribuite in cinque diversi edifici, sono matrimoniali e/o doppia,
alcune delle quali con possibilità̀ di 3° letto aggiunto, quadruple con 3° e 4° letto a castello, Family
composta da 1 camera matrimoniale e 1 camera quadrupla con doppi servizi (un bagno privato con
cabina doccia a camera). Le camere poste al piano terra aprono sull’ampio parco e quelle poste al piano
primo dispongono di un terrazzino. Tutte le 144 camere sono dotate di servizi privati con cabina doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, TV LED, cassaforte, frigo bar e connessione Wi-Fi gratuita.
RISTORAZIONE:

La cucina regionale e nazionale offre specialità̀ gastronomiche nell’ampio ristorante sul mare. I pasti
prevedono il servizio al tavolo delle portate principali, antipasti, primi, secondi, frutta e dessert mentre i
contorni sono al buffet, bevande incluse (1/4 lt di vino della casa e acqua microfiltrata da erogatore).
L’angolo biberoneria in sala ristorante consentirà̀ alle mamme di preparare le pappine negli orari dei
pasti principali. Il Pool Bar offre un’ampia varietà̀ di drinks e snacks per indimenticabili apertivi a bordo
piscina ammirando tramonti spettacolari sul mare.
LA PISCINA:

La grande piscina semi-olimpionica dell’Hotel delle Stelle gode di una spettacolare vista sul mare e
garantisce attimi di relax e divertimento sia a grandi che a piccini. Situata a due passi dalla spiaggia, l’area
piscina è dotata di tutti i comfort per assicurare riposo e benessere agli ospiti.
Nelle calde giornate estive i clienti potranno dissetarsi con una bevanda fresca o gustare degli ottimi
snack presso il Pool Bar. La piscina rappresenta la location perfetta per chi vuole trascorrere dei piacevoli
momenti gustando un aperitivo al calare del sole, o stupire il proprio partner con un’emozionante e
suggestiva cena romantica a bordo piscina.
ALTRI SERVIZI:

Parcheggio in area riservata adiacente l’hotel, non custodita
Centro estetico convenzionato (a pagamento)
Campo da tennis e campo da calcetto convenzionati (nelle vicinanze)
Centro fitness e benessere con attrezzatura Technogym
Parco giochi
Animali ammessi di piccola taglia (max 5 kg) muniti di regolare libretto di vaccinazione, da far circolare
nei luoghi comuni nel rispetto delle vigenti norme di comportamento, di igiene e sicurezza. In particolare
non sono ammessi all’interno della sala ristorante, nell’area piscina, in spiaggia.
INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: 0813905140 – info@elefanteviaggi.com

