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CONDIZIONI CONTRATTUALI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WWW.4UTRAVEL.IT 

VASCELLERO CLUB RESORT **** Cariati 
 

 

 

 
 
Al Vascellero Club Resort trascorri una vacanza al mare senza stress, godendo di tutti i servizi che il 

nostro villaggio offre. Nel resort le occasioni per rinfrescarti durante le calde giornate estive non 

mancano! Spiaggia con ombrelloni e lettini a 150 m dal villaggio. Il mare è quello tipico della Calabria: 

cristallino e irresistibile! Particolare attenzione è dedicata agli amici a quattro zampe con servizi dedicati 

presso il DOG VILLAGE. 

Periodo Quota p.p in camera 

superior 

3°  Letto 3-14 anni 

n.c. 

4° letto 3-14 anni 

n.c. 

3° e 4° letto adulti 

19/06 – 26/06 € 640,00 Speciale settimana per single con supplemento DUS incluso 

26/06 – 03/07 € 610,00 GRATIS*  € 170,00  € 410,00 

03/07 – 10/07 € 640,00 GRATIS*  € 180,00  € 420,00  

28/08 – 04/09 € 610,00 GRATIS*  € 170,00 € 410,00 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
SU RICHIESTA: QUOTE SENZA TRANSFER BUS, PUNTI DI CARICO ALTERNATIVI, ALTRI 

PERIODI 

LA QUOTA INCLUDE: 

trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle norme anticovid 

vigenti, trattamento di pensione completa con bevande da dispenser incluse ai pasti (acqua, vino, cola e 

aranciata), servizio spiaggia con ombrelloni e due lettini a partire dalla terza fila,  (1° fila su richiesta a 

pagamento € 14 al giorno, 2° fila € 12), utilizzo delle piscine, connessione wifi, tornei ed organizzazione 

attività, anfiteatro per spettacoli serali, campi sportivi tennis, calcetto, basket, tiro con l’arco e beach 

volley in spiaggia, assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa 

Euro 30,00; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 

SPECIALE BAMBINO IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO SCONTO -40% per il 1° bambino, -60% per il 2° e 

3° bambino 

Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti. Camere family su richiesta. 

Supplemento camera superior plus 21,00 a persona a settimana. 

Supplemento doppia uso singola 25%  

Bambini 0-5 mesi gratuiti in culla propria. Servizio sala pappe facoltativo € 12 a notte. Da pagare in loco dai 6 mesi 

ai 3 anni obbligatorio € 12 a notte include servizio sala pappe. Culla o letto per infant: noleggio facoltativo € 6 a 

notte da segnalare alla prenotazione.   

*Quota assicurativa e trasferimenti € 60 

DOG VILLAGE: cane fino a 10 kg € 18 al giorno, fino a 20 kg € 20 al giorno, oltre i 20 kg € 22 al giorno. 
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