
 

 
  

 

 

Villaggio Lido San Giuseppe **** 
 

Calabria Briatico – Vibo Valentia 
 

Estate 2020 
 

 
 
Situato in una suggestiva insenatura privata, direttamente sul mare di Briatico, il Villaggio Hotel Lido San Giuseppe, 4 stelle, è a pochi chilometri da 
Tropea, Capo Vaticano e Pizzo Calabro. Un Hotel 4 stelle a misura di famiglia sulle coste assolate della Calabria. Posto sulla spiaggia privata, su un tratto 
di costa del Mar Tirreno tra i più incantevoli della Calabria, gode di una posizione riparata e ricca di atmosfere uniche. è il mare a serbare in sé un 
segreto: basta immergersi nelle sue acque limpide e cristalline per sentirsi liberi, per percepire sé stessi e la vita. Il relax sotto il sole, la compagnia di 
famiglia e amici, il divertimento, la degustazione di ottimi vini e piatti della migliore tradizione mediterranea, la scoperta di una cultura ricca e gioiosa 
saranno i fattori esclusivi della vacanza al Villaggio Hotel Lido San Giuseppe 
 
SISTEMAZIONE: Le 75 camere SMERALDO si trovano nelle nuove dependance costruite a picco sul mare con un dislivello di 30 mt, a circa 250 -350 
mt dalla spiaggia. Le dependance dallo stile coloniale, si articolano in modo da consentire la massima vista sul mare, ma non tutte le camere godono 
della vista mare e sono arricchite da Palme e da Buganvillee, hanno un patio comune a piano terra e patio comune e balconi privati al primo piano, 
dove è possibile godere di un completo relax, dominando l’insenatura, con vista sull’ Isola di Stromboli. Servizi camere smeraldo: aria condizionata 
autonoma, tv, telefono, phon, minibar, cassetta di sicurezza. All’ altezza delle dependance vi è una linea ferroviaria secondaria, litoranea. Tra le due 
dependance è situata la PISCINA per bambini e adulti con zona idromassaggio. La piscina gode di uno swimming-bar. 
RISTORAZIONE: Colazione a buffet, ristorante sul mare, propone cucina mediterranea, menu a scelta e servizio al tavolo. Una volta a settimana cena 
tipica e serata di gala a base di pesce. 
SERVIZI: Villaggio Hotel Lido San Giuseppe vanta un ristorante sul mare, spiaggia attrezzata con campi da beach volley, piscina con zona bambini e 
zona idromassaggio a tempo (09:00-12:00/16:00-19;00), solarium, Centro Diving con rilascio brevetti Padi (dal 01/07 al 30/08), Swimming Bar (open 
16:00-19:00), animazione diurna e serale dal 09/06 al 07/09, parcheggio interno incustodito. Transfer su richiesta a pagamento da e per Briatico e per 
Troppa e Pizzo. Facoltà di noleggiare auto con consegna in aeroporto o presso l'hotel, prenotazioni escursioni (pick-up in hotel). 
TESSERA CLUB: Inclusi nella tessera club: piscina con zona per bambini e angolo idromassaggio (apertura ad orari prestabiliti), dal 9/6 al 7/9 
animazione con giochi, tornei di beach volley, risveglio muscolare, acquagym, utilizzo canoe, piccoli spettacoli nell’anfiteatro, balli di gruppo e cabaret. 
Miniclub 4/10 anni e parco giochi. 
SPIAGGIA: Spiaggia ampia, privata, di sabbia bianca a grana grossa; 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera inclusi nella tessera club (a 
pagamento nei periodi extra tessera). Piscina con zona per adulti e per bambini e angolo idromassaggio (apertura a orari prestabiliti). 

TERZO LETTO 0/11 ANNI 
GRATUITO 



 

 
  

 

 

 
(*) Tariffe settimanali a persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti.  
Inizio/Fine Soggiorno: Sabato\Sabato 
 
SUPPLEMENTI: Consumazioni al minibar in camera. ·· I pasti non usufruiti non sono rimborsabili. La camera richiesta prima dell'orario del check-in nel 
giorno di arrivo e oltre l'orario del check-out del giorno di partenza ha un costo supplementare, su richiesta.  
 

TESSERA CLUB obbligatoria da pagare in Agenzia Dal 13/06-11/09 € 28,00 a settimana per bambini 4-10.99 anni € 49,00 a settimana da 11 anni in 
su.  

La tessera club include: SERVIZIO ANIMAZIONE dal 13 giugno all’ 11 settembre (miniclub 4-11 anni non compiuti ad orari prestabiliti/ risveglio 
muscolare-acqua gym/ tornei sedentari/ giochi spiaggia/ balli del villaggio/ serate gioco-cabaret-disco- a tema-spettacoli/ tornei beach volley) 
 

SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera / assegnazione ombrellone dal giorno successivo all’ arrivo / utilizzo gratuito 
Ombrellone 1° fila su richiesta, secondo disponibilità, costo € 20.00 al giorno. 
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CONTRIBUTI PASTI NC 

INFANT 3° LETTO 
0-11 ANNI N.C. 

INFANT 4° LETTO 
0/2 ANNI N.C. 

BAMBINI 4° LETTO 
02\11 ANNI N.C. 

ADULTO 3°\4° 
LETTO 

11-99 ANNI 
13/06 – 20/06 630 410 Free 105 175 175 
20/06 – 27/06 700 452 Free 105 175 175 
27/06 – 01/08 840 690 Free 105 175 315 
01/08 – 08/08 980 805 Free 105 175 315 
08/08 – 22/08 1120 922 Free 140 275 415 
22/08 – 29/08 980 810 Free 140 275 415 
29/08 – 05/09 700 575 Free 105 175 175 
05/09 – 12/09 700 510 Free 105 175 175 


