
    

 
 

Villaggio Club La Feluca **** Isca sullo Ionio 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO. 

La struttura, anche se non recente è semplice e accogliente. E’ un’oasi di pace immersa nel verde, con 

un’incantevole vista sul mare. Il villaggio è composto da un corpo centrale e da costruzioni a schiera. Con la 

nuova gestione dal 2010, grazie al vantaggioso rapporto qualità-prezzo, l’accoglienza familiare e ai servizi 

offerti ( in particolare ristorazione animazione), negli ultimi anni, il Villaggio La Feluca è diventata meta 

preferita di un numero crescente di famiglie da tutta Italia. 

 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 

rispetto delle norme anticovid vigenti, trattamento di pensione completa a buffet inclusi acqua e 

vino della casa ai pasti (da erogatore), passaggi di frutta e snack a bordo piscina durante la 

settimana, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera, servizio navetta per la spiaggia ad 

orario continuo, cocktail di benvenuto all’arrivo, serata calabrese tutto a base di prodotti tipici di 

approvvigionamento locale, tessera club, animazione diurna e serale, assistenza, assicurazione 

medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende:tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
Le quote in 3° letto sono valide in camera con 2 adulti.  

Supplemento doppia uso singola 25%.  

Bambini 0-3 anni gratis.   

*Quota assicurativa e trasferimenti € 60. 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY COMUNICANTE 8%. 

SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT 10% 

SUPPLEMENTO CAMERA CLASSIC 5% 

SU RICHIESTA: QUOTE SENZA TRANSFER BUS, PUNTI DI CARICO ALTERNATIVI, ALTRI PERIODI 
 
 
 
 

3ATRAVELCARD FACOLTATIVA comprende ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO  ANNULLAMENTO  € 30  a Persona                   
* Condizioni consultabili sul sito www.3atours.com  

Periodo
Quota p.p in 

doppia

3°  letto 3-12 

anni

4° letto 3-12 

anni

3° e 4° letto 

adulti

26/06 - 03/07 € 480,00 € 210,00 GRATIS* € 325,00

04/07 - 11/07 € 510,00 € 220,00 GRATIS* € 340,00

17/07 - 24/07 € 525,00 € 230,00 GRATIS* € 360,00

24/07 - 31/07 € 565,00 € 250,00 GRATIS* € 380,00

31/07 - 07/08 € 590,00 € 270,00 GRATIS* € 400,00

28/08 - 04/09 € 590,00 € 270,00 GRATIS* € 400,00

http://www.3atours.com/

