Sulla costa tirrenica della Calabria, a metà strada tra Tropea e Scilla e difronte alle Isole Eolie, sorge in San Ferdinando Hotel & Village La Porta delle. A pochi Km da Capo
Vaticano, Gerace, dalla costa Ionica e dalle Sicilia, La Porta del Sole occupa una posizione strategica rispetto ai luoghi caratteristici della Calabria, ricchi di grande valore
storico, paesaggistico e naturalistico
SISTEMAZIONI:

Gli appartamenti, di varia metratura, si suddividono in:
Minibilo (2/3 posti letto) bungalow di circa 25 mq, con camera da letto
matrimoniale, zona cucina con possibilità di aggiunta del 3° posto letto, bagno con
doccia, TV, aria condizionata, tutti a piano terra ed indipendenti, area esterna
attrezzata con tavolo e sedie.
Minitrilo (4 posti letto) bungalow di circa 25 mq, con camera da letto matrimoniale,
camera con 2 lettini singoli, angolo cottura, bagno con doccia, TV, aria
condizionata, tutti a piano terra ed indipendenti, area esterna attrezzata con tavolo
e sedie.
Bilocale (2/3 posti letto): area giorno con angolo cottura e 1 posto letto, 1 camera
con letto matrimoniale, bagno con doccia, TV, aria condizionata, terrazzino
attrezzato con tavolo e sedie. Tutti al primo piano.
Bilocale (5 + 1 posto letto): area giorno con angolo cottura e 2 posti letto, 1
camera con letto matrimoniale e 1 letto singolo, bagno con doccia, TV, aria
condizionata, veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. Tutti al piano terra.
Trilocale (4 posti letto): vano cucina, 1 camera con letto matrimoniale, 1 camera
con 2 letti singoli, bagno con doccia, TV, aria condizionata, veranda coperta.
Possono essere al primo piano con terrazzino attrezzato o al piano terra con
veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie.
Trilocale (5 posti letto + 1 infant) vano cucina, 1 camera con letto matrimoniale e
1 letto singolo, 1 camera con 2 letti singoli, bagno con doccia, TV, aria
condizionata, veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. Tutti al piano terra.

ATTIVITA' E SERVIZI:

A disposizione dei clienti: bar, ristorante, animazione, parcheggio interno,
spiaggia riservata con un ombrellone una sdraio e un lettino, reception H 24,
Wi-Fi, punto foto vicino al bar, ,1 piscina semi-olimpionica scoperta con
idromassaggio, 1 piscina baby scoperta con profondità di 60 cm che la rendono
idonee per la balneazione dei bambini. Percorso Fitness. 2 Campi da calcio a
cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, Campo da bocce. Animazione
diurna e serale
Tessera Club Obbligatoria, che include i servizi sopra
Ammessi animali di piccola taglia con supplemento per disinfestazione finale
dell’unità abitativa occupata.
SPIAGGIA

Spiaggia di sabbia con accesso diretto dall'interno del Villaggio. La spiaggia
riservata è dotata di 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per unità abitativa.

Listino Formula Residence 2020
TRILOCALE
BILOCALE

Periodi

MINIBILO
MINITRILO

07/06‐21/06

€ 252,00

€301,00

€350,00

€ 553,00

€ 602,00

€651,00

05/07‐19/07

€651,00

€ 700,00

€756,00

19/07‐09/08

€ 756,00

€ 910,00

€1160,00

09/08‐16/08

€ 1050,00

€ 1316,00

€1455,00

16/08‐23/08

€ 952,00

€ 1250,00

€1350,00

23/08‐30/08

€ 805,00

€ 854,00

€903,00

06/09‐13/09
21/06‐05/07
30/08‐06/09

Le tariffe si intendono per sola locazione dell’appartamento e settimanali.
OFFERTA PRENOTA PRIMA FINO AL 31/03/2020
Inizio/Fine Soggiorno: Dom h 17:00 / Dom h 10:00.
L’eventuale permanenza oltre tale orario, sarà considerata DAY-USE e soggetta al pagamento di Euro 50,00 (su richiesta e salvo disponibilità).
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:

Tessera Club: obbligatoria a persona a settimana €42,00 (dai 3 anni in sù)
Forfait consumi: obbligatorio €25 a persona a settimana (dai 3 anni in sù)
Pulizia finale: obbligatorio €50 ad appartamento escluso angolo cottura e stoviglie (a cura del cliente, oppure ulteriore addebito di €30,00).
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Culla su richiesta €5,00 al giorno,
Animali (non ammessi nelle camere Hotel e negli spazi comuni) Euro 50,00 a settimana. Transfert: Aeroporto di Lamezia Terme: Euro 60,00 a tratta fino a 3
persone, Euro 80,00 a tratta fino a 7 persone; Stazione di Rosarno: Euro 15,00 a tratta fino a 3 persone, Euro 30,00 a tratta fino a 7 persone
Noleggio biancheria da letto: €12,00 letto matrimoniale ed €7,00 lettino singolo. Noleggio Biancheria da bagno € 8,00 per persona (tris asciugamano).
Convenzione pasti: adulto €18,00 a pax;;bambino 3-16 anni € 10,00 a pax; bambino 0-3 anni gratis; Serata tipica calabrese/gala : adulto €22,00 a pax;
bambino 3-16 anni € 14,00 a pax; bambino 0-3 anni gratis;

