
 

 

  ESTATE 2019 | MARE ITALIA 
 SCHEDA TECNICA: Dirotta 
 QUOTE CONFIDENZIALI 

 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

BASILICATA Maratea Hotel Club SAN DIEGO HOTEL CLUB  
  

Trattamento Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Lamezia Terme 150 km   
 

Distanza dalla spiaggia Direttamente sulla scogliera o ad 1 km  
dallo stabilimento convenzionato 

 

Stazione Ferroviaria 
 

Maratea / Acquafredda 1.5 km 

Servizio spiaggia Incluso nella Tessera Club Animali Ammessi  
 

LOCALITÀ: Nel cuore del Golfo di Policastro, l'antico borgo di Maratea  è posto fra 
le montagne e la splendida costa, ricca di baie e insenature. La sua bellezza è tale 
da essere soprannominata "La perla del Tirreno", tutta da scoprire grazie le tante 
spiagge presenti lungo il litorale. Maratea vanta circa 30 km di costa, alte rocce a 
picco sul mare, intervallate da piccole calette, grotte e anfratti, regalano un 
paesaggio strepitoso che si è preservato nel tempo in tutta la sua bellezza. 
L’albergo è situato in località Acquafredda e dista 10 km dal centro di Maratea.  
 

SPIAGGIA: Il complesso si trova a picco sul mare, dalle piscine, mediante una 
gradinata ed un sentiero scosceso all’intero del parco, è possibile raggiungere la 
scogliera piana sottostante ed una serie di piattaforme solarium, le Terrazze del 
Mirto, attrezzate con ombrelloni e lettini disponibili gratuitamente (fino ad 
esaurimento). Dal 09/06 al 01/09 il servizio spiaggia è fornito presso stabilimento 
balneare convenzionato, su spiaggia di sabbia e ghiaia, collegato con navetta 
continua e gratuita, distante circa 1 km dove inclusi nelle quote avrete a 
disposizione 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera. In alternativa, a soli  400 
metri dall’albergo, oltre la litoranea, si trova una caletta naturale di sabbia e ghiaia, 
raggiungibile attraverso dei gradoni e un sentiero scosceso. 

SISTEMAZIONI: La struttura si compone di: un corpo centrale a più piani, in stile 
mediterraneo, che accorpa la hall ed il bar, il ristorante e gran parte delle camere; 
un secondo piccolo corpo su due livelli, La Dimora del Girasole, in posizione 
panoramica a 15 mt dal corpo centrale, in cui si trovano una piccola parte delle 
camere e costituisce un ambiente più autonomo e riservato; un grande parco 
privato al di là della litoranea, collegato con sottopassaggio privato, che accoglie, 
nel verde, un altro piccolo corpo di camere su due livelli, L'antica Dimora, la grande  

 
 

e panoramica piscina, l’anfiteatro per le attività di animazione, lo spazio fitness e       
un secondo bar. L'hotel dispone di 75 camere doppie con possibilità di 3° e 4° letto, 
tutte con aria condizionata regolabile autonomamente, servizi con phon, telefono, 
tv, frigobar e balconcino. Possibilità di camere economy (stessi servizi ma di 
metratura inferiore, senza vista mare, con 4° letto sempre a castello). 
 

RISTORAZIONE: Trattamento di Pensione Completa con servizio al tavolo, 
bevande incluse ai pasti, acqua minerale e vino in caraffa (incluse solo per 
soggiorni settimanali), a partire dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno 
della partenza. Inoltre, presso il Bar Centrale e nel Bar in piscina (apertura a 
discrezione della direzione) é possibile consumare light lunch (su prenotazione). 
 

SERVIZI: Ricevimento, 2 bar, ristorante, anfiteatro, piscina semiolimpionica e 
piscina per bambini, entrambe con acqua di mare, attrezzate con spogliatoi, 
ombrelloni e lettini, piscina per idromassaggio tonificante e massaggio plantare, 
anch’essa con acqua di mare, area giochi, angolo fitness nel verde e parcheggio 
privato non custodito. La Tessera Club offre uno sconto del 10% per le seguenti 
attività:  windsurf e pedalò nello stabilimento convenzionato, tennis e calcetto a 
800 mt, diving-center a 8 km, noleggio auto/scooter ed escursioni. Transfer 
gratuito su prenotazione da/per stazione ferroviaria di Acquafredda. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club Include: Animazione prevista dal 
09/06 al 08/09 che propone durante il giorno risveglio muscolare, corsi di nuoto, 
acquagym, aerobica, step e balli di gruppo, gare e tornei sportivi. La sera piccoli 
spettacoli di cabaret e serate di ballo in anfiteatro, piano bar a bordo piscina e feste 
a tema. Per i bambini: Miniclub 4-8 anni e Junior club 8-14 anni, per due ore al 
mattino e due ore al pomeriggio, con assistenza e programmi specifici dedicati.

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2019 
 
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse  

       Periodi 2019 Listino QUOTE  
CONFIDENZIALI 

Prenota Prima 
Esclusivo Dirotta 

entro il 31 maggio 

3° letto 
3/6 anni n.c. 

3°/4° letto 
6/12 anni n.c. 

3°/4° letto 
Adulto 

A 19/04 - 09/06 525 472 362 GRATUITO -50% -15% 
B 09/06 - 16/06 595 535 409 GRATUITO -50% -15% 
C 16/06 - 23/06 595 535 409 GRATUITO -50% -15% 
D 23/06 - 30/06 595 535 409 GRATUITO -50% -15% 
E 30/06 - 07/07 665 598 458 GRATUITO -50% -15% 
F 07/07 - 14/07 665 598 458 GRATUITO -50% -15% 
G 14/07 - 21/07 749 674 516 GRATUITO -50% -15% 
H 21/07 - 28/07 749 674 516 GRATUITO -50% -15% 
I 28/07 - 04/08 791 712 544 GRATUITO* -50% -15% 
L 04/08 - 11/08 840 756 579 GRATUITO* -50% -15% 

M 11/08 - 18/08 945 850 651 GRATUITO* -50% -15% 
N 18/08 - 25/08 875 787 603 GRATUITO* -50% -15% 
O 25/08 - 01/09 665 598 458 GRATUITO -50% -15% 
P 01/09 - 08/09 595 535 409 GRATUITO -50% -15% 
Q 08/09 - 15/09 525 472 362 GRATUITO -50% -15% 

              8 

Inizio/fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 16:00 - Check-out entro 10:00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI: 
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITO (max 1 per camera) nel letto con i genitori e pasti inclusi come da menù. 
NB: * Bambino 3/6 anni n.c. in 3° letto sempre Gratuito tranne dal 28/07 al 18/08 dove viene applicato 
un Forfait Pasti di € 200. DUS Suppl.to € 112 dal 04/08 al 25/08; Suppl.to € 70 nei restanti periodi. Camera 
Economy su richiesta, a disponibilità limitata, sconto del 10%. Soggiorni liberi su richiesta. 
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club dal 09/6 al 08/09: € 35 adulti, € 20 bambini 4/12 anni n.c. per persona. Eventuale tassa di 
soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI A SETTIMANA SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO: 
Culla € 56. Animali ammessi di piccola taglia (escluso spiaggia e spazi comuni) € 40 per sanificazione finale. 

   Offerte Speciali  
   Cumulabili tra di loro e con tutte le condizioni da listino 
 

• Prenota Prima 
 Prezzi scontati come in tabella per prenotazioni effettuate     
entro il 31/05. 

 
• Vacanza Lunga  

Sconto del 10%, per soggiorni di minimo 10 notti. 
  

• Piano Famiglia 4 = 3 
4 adulti in quadrupla = 3 quote intere in tutti i periodi, valido 
per soggiorni settimanali. 


