
 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 

25/05 – 15/06 € 455 
15/06 – 22/06 € 455 
22/06 – 29/06 € 525 
29/06 – 03/08 € 665 
03/08 – 10/08 € 805 
10/08 – 24/08 € 945 
24/08 – 31/08 € 805 
31/08 – 07/09 € 525 
07/09 – 14/09 € 525 
14/09 – 21/09 € 455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lido S.Giuseppe 4* 
Quota individuale settimanale, camera smeraldo, mezza pensione 

CALABRIA 
Briatico 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.30; Solo Soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 29/6 e dal 31/8, 
sabato/sabato nei restanti periodi. Pacchetto Volo: sabato/sabato. Supplementi: doppia uso singola 
Smeraldo € 25 a notte fino al 29/6 e dal 31/8, disponibilità e quote su richiesta nei restanti periodi; 
camera Turchese € 20 per persona a notte; Suite Turchese € 35 fino al 29/6 e dal 31/8, € 55 dal 29/6 al 
10/8 e dal 24/8 al 31/8, € 45 dal 10/8 al 24/8. Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis; eventuale 2° 
baby 0/2 anni supplemento obbligatorio € 8 a notte da pagare in loco per culla e pasti da menu inclusi 
(in presenza di 1 bambino 0/14 anni e 1 baby 0/2 anni, bambino gratuito e baby con supplemento). Da 
pagare in loco: pensione completa, per persona a notte, adulti € 15, bambini 2/14 anni € 10; noleggio 
teli mare € 4 al giorno (cambio giornaliero); tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera 
Club: (3/6-8/9) obbligatoria da pagare in loco, a settimana, adulti € 49, bambini 4/14 anni € 28, 0/4 anni 
esenti. Note: supplementi, riduzione e/o offerte da calcolare sulla quota di Solo Soggiorno. Animali: 
ammessi di piccola taglia (in camera) o di grande taglia (nelle cuccie), escluso aree comuni, € 50 a 
settimana da pagare in loco 

 3° letto 0-14 anni: gratuito 

 4° letto 2-14 anni: € 175 - € 280 

 3°/4° letto dai 14 anni: € 280 - € 490 

mailto:info@trebistour.it
http://www.trebistour.it/

