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STRUTTURA SELEZIONATA
Il TH Le Castella è ubicato in splendida posizione panoramica; si sviluppa all'interno della rigogliosa
e stupenda vegetazione che lo caratterizza.
MARE/SPIAGGIA
Il TH Le Castella si affaccia sul mare e dispone di un incantevole spiaggia privata con accesso diretto
e attrezzata, con bar, leggermente rialzata rispetto a quella pubblica.
Servizio spiaggia incluso con 1 ombrellone e 2 lettini a famiglia.
SERVIZI
Il resort dispone di 3 piscine di cui una per bambini, centro benessere con piscina coperta riscaldata,
idromassaggio, sauna, bagno turco e con la possibilità di effettuare massaggi e trattamenti estetici a
pagamento; anfiteatro per spettacoli di animazione, campo da calcetto, bocce, pingpong e palestra
attrezzata; 1 bar principale in piscina e 1 chiosco in spiaggia, internet point, parrucchiere su
prenotazione,
servizio medico (a chiamata), parcheggio privato esterno incustodito.
CAMERE
Le camere arredate con gusto ed eleganza, quasi tutte con veranda o balcone, sono situate nel corpo
centrale e in strutture separate su uno o due livelli. Dispongono tutte di tv, telefono, minifrigo (servizio
frigo-bar su richiesta), cassaforte, aria condizionata, asciugacapelli. L'hotel dispone di camere doppie
classic per disabili al piano terra.
A TAVOLA
Trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet e bevande incluse ai
pasti. Con la formula All-inclusive potrai godere gratuitamente, durante tutto il soggiorno dei servizi
di caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco
e una selezione di amari, liquori ed aperitivi ad esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar.

1° GIORNO CAPO RIZZUTO
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Le Castella. Sosta lungo il percorso per
ristoro facoltativo. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio. Arrivo a Le Castella. Sistemazione presso
l'hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO GIORNATA A DISPOSIZIONE
Le Castella - Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare.
3° GIORNO CROTONE (ESCURSIONE MEZZA GIORNATA)
Le Castella - Pensione completa in hotel. Mattina libera per vita di mare. Nel pomeriggio escursione
a Crotone, già famosa città della Magna Grecia. Interessanti il Duomo ed il Castello. Sosta a Capo
Colonna con i resti del Tempio di Hera Lacinia. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO SANTA SEVERINA (ESCURSIONE MEZZA GIORNATA)
Le Castella - Pensione completa in hotel. Mattina a disposizione per vita di mare. Nel pomeriggio
escursione a Santa Severina, antico borgo bizantino normanno, sull'alto di una rupe: la Cattedrale,
il Battistero, il Castello, il quartiere della Grecia. Pernottamento in hotel.
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5° GIORNO GIORNATA A DISPOSIZIONE
Le Castella - Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare. Pernottamento
in hotel.
6° GIORNO PARCO NAZIONALE DELLA SILA (ESCURSIONE FACOLTATIVA)
Le Castella - Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare. Escursione
facoltativa nel Parco Nazionale della Sila. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO CIRÒ MARINA (ESCURSIONE MEZZA GIORNATA)
Le Castella - Pensione completa in hotel. Mattina a disposizione per vita di mare. Nel pomeriggio
escursione a Cirò Marina, principale centro vinicolo della Calabria. Visita di una cantina e possibilità
di acquisti. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO PARTENZA
Le Castella - Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo con cestino fornito
dall'hotel lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Escursioni facoltative
PARCO NAZIONALE DELLA SILA Intera giornata
Partenza in pullman per Camigliatello. Sosta a San Giovanni in Fiore per visita della Badia
Florense. Arrivo a Camigliatello, il principale centro turistico dell'altopiano della Sila, tra boschi
di pini e faggi. Possibilità di acquisto di prodotti tipici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Croce di Magara, per ammirare i "Giganti di Fallistro". Arrivo al Lago Cecita e visita dell'Orto
botanico e del centro visita Cupone. Rientro in hotel a Le Castella.
Quota per acquisto in loco: € 60
- Le escursioni facoltative sono acquistabili solo in loco tramite l'accompagnatore e saranno
confermate con un minimo di 15 partecipanti.

Necessita Carta d'Identità
- I servizi potranno subire delle variazioni sulla base delle normative vigenti (incluse normative
Covid-19).
- Le visite ed escursioni elencate potranno subire delle modifiche in base alle condizioni meteo o a
particolari
attività all'interno dell'hotel.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
- Riduzione bambini, ragazzi, 3° e 4°letto adulto, su richiesta.
- Tassa di soggiorno (dove richiesta).
- Soggiorno 2 settimane consecutive: sconto Euro 60 per persona cumulabile con le altre riduzioni.
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