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In

CALABRIA

con Valtur
13 - 27 Giugno 2021
13 – 20 Giugno 2021
20 - 27 Giugno 2021

8 e 15 giorni
VALTUR CALABRIA IL CORMORANO RESORT

GRISOLIA LIDO

Il Cormorano Resort si presenta agli ospiti con 136 ampie e luminose camere .
Dotazioni delle camere: - asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, telefono diretto, apertura con card,
cassaforte, - Wi-fi gratuito, Tv LCD, Frigobar
CUCINA: Emozioni per il palato quelle che vi riserverà la nostra cucina dove materie prime rigorosamente del
nostro territorio si mescolano e reinventano grazie alla creatività del nostro chef, sempre pronto a soddisfare
ogni vostra esigenza.
Il caratteristico ristorante all'aperto con verande a bordo piscina permette di gustare prima colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino della casa, birra e bibite analcoliche alla
spina). Pizza servita a buffet a pranzo e/o cena.
Possibilità, su prenotazione, di pranzare presso il Ristorante Spiaggia, con menù fisso a buffet e bevande
alla spina; durante la settimana sono previste: una cena tipica e una cena elegante.
A 500 metri circa dal resort, la bella spiaggia privata di sabbia e ghiaia, con lido attrezzato Il Cormorano Beach,
riservato ai soli ospiti del villaggio. Facilmente raggiungibile attraverso sottopasso stradale a piedi o con
caratteristico trenino a orario continuato (dalle 8 alle 19.30).
Il lido è dotato di postazioni con ombrelloni, sdraio, lettini, servizi, chiosco bar e ristorante con servizio a buffet.
Disponibile sedia Job per persone diversamente abili. Possibilità di noleggio teli mare.
Ad accogliervi, il bar della hall, aperto in qualsiasi ora della giornata, luogo ideale per un caffè occasionale o
per sorseggiare un drink in amabile compagnia; l'American bar con annessa discoteca, cuore mondano del
villaggio, attivo principalmente di sera; Il bar a bordo piscina, con servizio in acqua per sorseggiare il tuo drink
in assoluto relax.
Per finire, il chiosco del Cormorano beach che vi accompagnerà nelle vostre lunghe e meritate giornate in
spiaggia

ALL INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open
Bar dalle ore 09.00 alle ore 23.00, presso il bar spiaggia o piscina con soft drink (acqua, aranciata, cola,
tonica), birra, tutte alla spina, caffetteria espressa da dispenser, thè freddo in caraffa, granite 2 gusti ed alcune
bevande alcoliche (1 amaro locale ed 1 liquore al cedro), gelato sfuso 2 gusti. Presso il bar in spiaggia, durante
gli orari di apertura, sono inclusi soft drink e birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa e snack salati.
Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina A pagamento: bevande alcoliche non elencate, vini e
bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’ All Inclusive.

Nuove misure di sicurezza
Al fine di essere costantemente aggiornati circa l’organizzazione e la gestione della struttura, vi
invitiamo a consultare il sito www.nicolaus.it, ove sono indicati i singoli articoli e le norme di
sicurezza garantite dalla struttura, per rendere la vacanza sicura e piacevole, in totale relax.
A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF,
ALCUNI SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO
ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI

Quote individuali di partecipazione:
13 - 27 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

(minimo 25 persone)
15 giorni
Euro 1470
Euro 550

Quota bambino 3-14 anni non compiuti in 3° letto
Quota adulti in 3° letto

Euro 640
Euro 1220

13 - 20 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

Euro 880
Euro 280

08 giorni

Quota bambino 3-14 anni non compiuti in 3° letto
Quota adulti in 3° letto

Euro
Euro

480
760

20 - 27 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

Euro 960
Euro 310

08 giorni

Quota bambino 3-14 anni non compiuti in 3° letto
Quota adulti in 3° letto

Euro
Euro

530
830

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa
• Viaggio aereo Malpensa / Lamezia e viceversa
• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
• Sistemazione in camere classic, doppie con servizi
• Trattamento di pensione completa con bevande , con servizio ALL INCLUSIVE
• Animazione e assistenza in loco
• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• Eventuale tassa di soggiorno

Le prenotazioni si ricevono, unitamente ad un acconto di euro 300 per persona,
e la fotocopia della carta di identità,
Trattandosi di un Villaggio molto richiesto, occorre dare la conferma molto
tempo prima, per poterne garantire la disponibilità.

