
 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 
Superior 
LISTINO 

Sup. Plus 
LISTINO 

16/06 – 23/06 € 546 € 574 
23/06 – 30/06 € 602 € 630 
30/06 – 07/07 € 679 € 714 
07/07 – 14/07 € 721 € 756 
14/07 – 21/07 € 721 € 756 
21/07 – 28/07 € 777 € 812 
28/07 – 04/08 € 777 € 812 
04/08 – 11/08 € 889 € 931 
11/08 – 18/08 € 1085 € 1134 
18/08 – 25/08 € 1008 € 1057 
25/08 – 01/09 € 707 € 735 
01/09 – 08/09 € 546 € 574 
08/09 – 15/09 € 546 € 574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vascellero Club Resort 4* 
Quota individuale settimanale, camera superior o superior plus, pensione completa 

CALABRIA 
Cariati Marina 

 3° letto 3-14 anni: gratuito (soggetta 
a contingentamento, esaurita la 
disponibilità: -70%) 

 4° letto 3-14 anni: -70% 

 3°/4° letto dai 14 anni: -30% 
 

Speciale 14 notti: 

RIDUZIONE  5% 

infant 0/3 anni: gratuiti 0/6 mesi; dai 6 mesi ai 3 anni obbligatorio in loco € 12 al giorno, include servizio sala 
pappe; culla: facoltativa da regolare in loco e segnalare alla prenotazione € 6 a notte; late check out: previa 
disponibilita’, permette di tenere la camera fino alle ore 14:00 al costo di € 30; oppure fino alle ore 16:00 al 
costo di € 45; suppl doppia uso singola: gratuita dal 09/06 al 30/06, +30% nei restanti periodi; non disponibile 
dal 04/08 al 01/09; bambini 3/14 anni con 1 adulto: riduzione del 40% sul 1° bambino, riduzione del 60% sul 
2°/3° bambino; tessera club: obbligatoria € 6 a persona al giorno a partire da 3 anni; dog village : cani ammessi 
su richiesta € 18 al giorno fino a 10 kg, € 20 al giorno fino a 20 kg, € 22 al giorno oltre i 20 kg; sconto 20% sul 
secondo cane di taglia piu’ piccola; per gli ospiti con cane e’ richiesta una cauzione di € 200, per eventuali 
danni procurati e violazioni del relativo regolamento. supplemento prime file in spiaggia: prima fila € 14 al 
giorno a camera, seconda fila € 10 al giorno a camera (su richiesta fino ad esaurimento) 
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http://www.trebistour.it/

