
 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 

08/06 – 15/06 € 525 
15/06 – 22/06 € 560 

22/06 – 29/06 € 595 

29/06 – 06/07 € 630 

06/07 – 20/07 € 665 

20/07 – 03/08 € 735 

03/08 – 10/08 € 875 

10/08 – 17/08 € 1050 

17/08 – 24/08 € 980 

24/08 – 31/08 € 805 

31/08 – 07/09 € 630 
07/09 – 21/09 € 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Club Casarossa 4* 
Quota individuale settimanale, camera superior, soft all inclusive 

CALABRIA 
Capo Colonna 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 
10.00 del giorno di partenza). L’accesso al Villaggio è consentito dalle ore 14.00, la consegna delle chiavi 
è prevista a partire dalle ore 17.00. Prima delle 14.00 l’accesso è consentito con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, comprensivo del pranzo del giorno 
di arrivo. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 15/6 e dal 7/9 quote pro-rata. 
E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita per tutti gli occupanti la 
camera. Supplementi: doppia usa singola Classic 50%(non disponibile dal 3/8 al 24/8) ; Top Futura € 84 
per camera a settimana. Riduzioni: camera Classic 10%; camera Lato Giardino piano terra € 10 per 
camera a notte. Baby 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 
(accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: supplementi obbligatori: tassa di 
soggiorno secondo ordinanza comunale; cauzione telecomando (A/C e TV) € 10; cauzione moneta 
elettronica € 10. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, 
a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50; lettino supplementare in spiaggia € 3 al giorno (su richiesta salvo 
disponibilità); noleggio telo mare € 7 a cambio + cauzione € 10; cucina per celiaci € 50 a settimana 
(supplemento non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite). Tessera Club: (dal 1/6 al 21/9) 
GRATUITA dal 14/9 al 21/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Animali: non ammessi 

 3° letto 3-16 anni: gratuito 

 4° letto 3-16 anni: -70% (dal 06/07 al 
31/08: -50%) 

 3°/4° letto dai 16 anni: -30% 
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