
    

 

 

Estella Hotel & Beauty **** Montepaone Lido 

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

L’Estella sorge direttamente sul mare, immerso nel verde e costruito in tipico stile mediterraneo, fra 

rigogliosi giardini e ampi terrazzi da dove si può ammirare un’incantevole vista di Soverato e del Golfo di 

Squillace. L’ampia piscina è uno splendido terrazzo sul mare da dove si accede ad un’estesa spiaggia 

attrezzata. Per regalarsi dei momenti di assoluto relax è stato recentemente realizzato il centro benessere 

attrezzato con sauna, bagno turco e idromassaggio. 

 

La quota comprende: 

trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle norme anticovid 

vigenti, trattamento di pensione completa inclusi acqua e vino della casa ai pasti, drink di benvenuto 

all’arrivo, serata dell’arrivederci con cena calabrese, tessera club (animazione, servizio spiaggia con 

ombrellone lettino e sdraio ad unità abitativa a partire dalla terza fila, palestra inclusa, wifi gratuito) 

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.  

Infant da 0 a 3 anni n.c. gratis in letto con i genitori. 

Supplemento doppia uso singola € 140,00 a settimana. 

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

 
3ATRAVELCARD FACOLTATIVAA comprende ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO  ANNULLAMENTO  € 30 a Persona  .                     

Condizioni consultabili sul sito www.3atours.com 

 

Periodo
Quota p.p in 

doppia

3° e 4°  Letto 3-

11 anni n.c.

3° e 4° letto 

11-16 anni 

3 e 4° letto 

adulti

26/06 - 03/07 € 540,00 € 100,00 € 200,00 € 320,00

03/07 - 10/07 € 575,00 € 100,00 € 210,00 € 340,00

17/07 - 24/07 € 600,00 € 150,00 € 220,00 € 355,00

24/07 - 31/07 € 630,00 € 150,00 € 230,00 € 370,00

31/07 - 07/08 € 665,00 € 150,00 € 240,00 € 400,00

http://www.3atours.com/

