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

HOTEL DEI FOCESI *** Diamante 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Affacciato sul mare di Diamante nell’incantevole tratto della Riviera dei Cedri, di fronte alla pescosa isola 

di Cirella, l’Hotel dei Focesi è perfettamente inserito nello splendido panorama che lo circonda. Dotato di 

spiaggia privata, completamente attrezzata con lettini e ombrelloni, è l’ideale per gli amanti del mare e 

della tintarella; per chi cerca la quiete può rilassarsi al sole nella piscina o nel solarium e godersi il 

panorama della costa. 

 

 

 
 

 

 

 

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 due primi e due secondi a scelta a pranzo e a cena, contorno 

e dessert, acqua e vino, servizio spiaggia con ombrellone e due lettini, accesso alle piscine, utilizzo delle 

attrezzature sportive, animazione dal 1 giugno al 30 settembre, una cena a base di prodotti tipici, 1 

ingresso a settimana nella SPA (prenotazione obbligatoria), 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 

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

Supplemento camera vista mare piano terra € 10.00 al giorno, primo piano €15.00 al giorno. 

Supplemento singola € 15.00 al giorno  

Bambini 0-2 anni n.c. gratis nel letto coi genitori. Da 2 a 3 anni n.c. nel letto coi genitori forfait pasti 

obbligatorio € 10.00 al giorno. culla su richiesta € 10.00 al giorno. 
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