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Doppia uso 

Singola

Camera 

doppia

Camera 

Tripla

Camera 

Quadrupla

ven 23/06/17 lun 26/06/17 € 60,00 € 75,00 € 110,00 € 140

Mezza pensione €  25,00 a persona al giorno (vedi sotto Ristorante Antica Crissa )

Pensione completa €    45,00 a persona al giorno

Percorso Wellness (120 minuti)  venerdi e domenica €25,00 a persona previa disponibilità 

Con la presente siamo lieti di inviarle l'offerta riservata per Campionato Italiano Vela d’altura

Check Out: camere disponibili fino alle ore 10.00 del giorno di partenza

Extra 

Maierato, 25/05/17

Spett.le Cyclops,

       grazie per aver contattato il Popilia Country Resort, moderna ed elegante struttura a 4 stelle 

del Gruppo Callipo situata in un'area collinare di circa 140 ettari, a pochi Km dal mare di Pizzo e 

dal centro di Vibo Valentia. 

Le tariffe si intendono a camera a notte,  tipologia Casale con colazione inclusa 

Check In: camere disponibili dalle ore 14.00 del giorno di arrivo

Per confermare la prenotazione, La preghiamo di inviare una richiesta via e-mail all'indirizzo 

commercialepopilia@popiliaresort.it 
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• Possibilità di noleggio auto direttamente in hotel

• Ampio parcheggio gratuito all'aperto interno alla struttura, non custodito

• Il trattamento di mezza pensione inizia con la cena e finisce con la colazione del giorno di partenza 

Servizi PLUS inclusi

Servizi Inclusi

Relax e Attività Sportive

Percorsi naturalistici da fare a piedi o in mountain-bike - Percorso Vita - Parco animali

Area cardio-fitness - Piscina all'aperto con angolo idromassaggio attrezzata di sdraio e ombrelloni

Servizio Info Escursioni

Informazioni e assistenza in hotel con destinazione: Isole Eolie, Tropea, Pizzo, Vibo Valentia, Serra San 

Bruno, Reggio Calabria, Scilla

Wi fi in tutta la struttura

• Disponibili pasti à la carte (eventuali intolleranze o allergie da comunicare all'atto della prenotazione)

Impianti sportivi: campo da tennis e calcetto in erba sintetica, campo da beach volley, minigolf a 9 buche, 

noleggio mountain bike

Informazioni
• Aeroporto di Lamezia Terme a 18  km - Stazione FFSS Vibo-Pizzo a 10 km

• Centro di Pizzo Calabro a 7 km - Supermercato e Centro Commerciale (Località Maierato) a 8 km

• Farmacia e Medico più vicini a 8 km

• Servizio navetta su richiesta, a pagamento, da e per l'Aeroporto di Lamezia e località turistiche limitrofe

Ristorante Antica Crissa

• Il trattamento di pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno 

di partenza. I pasti non usufruiti non sono rimborsabili

• Il servizio di mezza pensione o pensione completa prevede un menu a 3 portate  (primo, secondo, 

contorno, dessert o frutta) , acqua.  Rigorosamente con servizio al  tavolo.
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Politica di Cancellazione

• per annullamenti dai 3 giorni prima dall'arrivo, no show, partenze anticipate o arrivi posticipati, penale del 

100%. 

Cambi nomi saranno accettati senza alcun addebito.

Modalità di Pagamento

Si richiede il versamento di una caparra pari al  30% del totale importo del soggiorno gruppo prenotato al 

momento della sottoscrizione del contratto, ai fini del perfezionamento definitivo dello stesso.

3/3


