
 CHIAMACI (tel. 0677209680) o SCRIVICI (info@trebistour.it) per avere un preventivo personalizzato e dettagliato 

Disponibili quotazioni volo/treno + transfer + soggiorno. Tariffe non incluse di quote d’iscrizione, assicurazioni, tasse di soggiorno  e tessere club. 

 

 

 

 
 
 
 

 

PERIODO LISTINO 

09/06 – 16/06 € 441 
16/06 – 23/06 € 518 

23/06 – 30/06 € 518 

30/06 – 07/07 € 581 

07/07 – 14/07 € 581 

14/07 – 21/07 € 630 

21/07 – 28/07 € 770 

28/07 – 04/08 € 875 

04/08 – 11/08 € 1015 

11/08 – 18/08 € 1155 

18/08 – 25/08 € 1050 
25/08 – 01/09 € 875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebis Tour: Via Vetulonia 78, 00183 Roma, Tel. 0677209680, Fax. 0623328495, Email: info@trebistour.it, Web: www.trebistour.it 

Relais Capo Spulico 4* 
Quota individuale settimanale, camera classic, pensione completa 

CALABRIA 
Capo Spulico 

infant 0/4 anni n.c.: gratis in tutti i periodi ,in culla propria o nel letto con i genitori,pasti da buffet; due 
infant con 2 adulti sono sempre gratis; culla: € 10 al giorno (biancheria inclusa), da segnalare alla 
prenotazione; baby card 0/4 anni n.c.: da regolare in loco, € 49 a settimana, per bambino; supplemento 
in camera “superior”, “dolcevita”:+ 10% a persona in tutti i periodi; supplemento in camera “acqua 
suite” e “classic comunicanti”: + 20% a persona in tutti i periodi; supplemento in camera “superior 
comunicanti”: + 30% a persona in tutti i periodi; supplemento in camera “ classic” uso singola: dal 04/08 
al 08/09 + 50%, senza supplemento e su richiesta nei restanti periodi; le camere classic comunicanti e 
superior comunicanti, devono essere occupate da minimo 4 persone con riduzioni come da tabella; 
parcheggio auto: parcheggio interno, costo giornaliero € 10 (da richiedere e regolare in loco); animali 
piccola taglia: € 10 al giorno; speciale single+ ragazzo 4/18 anni n.c.: in camera doppia classic pagano 1 
quota intera + 1 quota ridotta - 50% (su richiesta); speciale benessere: 2 percorsi benessere con 
degustazione tisane, 1 massaggio relax total body 30 minuti: prezzo complessivo € 79 (da richiedere e 
regolare in loco); club card : settimanale obbligatoria, da pagare in loco per persona dai 12 anni € 49; 
bambini 3/12 anni n.c. € 35 (infant 0/2 anni gratuita). 

 3° letto 4-18 anni: gratuito (dal 04/08 al 
01/09 riduzione 70%) 
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