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

CLUB CASAROSSA RESORT **** Capo Colonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un’incantevole vista sul mare 
cristallino, il Club Casarossa, perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra 

alberi, ulivi, siepi e fiori, si presenta come un’oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, 
caratterizzata da calanchi argillosi e splendide insenature. 

 

 

 

 
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 SOFT ALL INCLUSIVE, servizio spiaggia dalla 3° fila in poi (prime file su 

richiesta a pagamento: dal 1/08 al 29/08 1° fila € 105, 2° fila € 70 a settimana. Restanti periodi 1° fila € 

70, 2° fila € 50. Lettino supplementare in spiaggia € 5 al giorno), tessera club, 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 

*Quota assicurativa e trasferimenti € 60. 

Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti.  

Supplemento doppia uso singola 35%. Non disponibile dal 01/08 al 29/08. 

Bambini 0-3 anni supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla 

prenotazione e possibile solo in alcune tipologie), pasti da menu e uso biberoneria inclusi.   

TRATTAMENTO DI SOFT ALLA INCLUSIVE: pensione completa con acqua, vino e birra alla 

spina, cola e aranciata. Consumo ILLIMITATO durante il giorno presso il bar piscina di acqua, cola, 

aranciata e succhi dalle 10.00 alle 23.00; snack salati, pizza e stuzzichini dalle 17.00 alle 18.00. 
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