
SETTIMANE SPECIALI CALABRIA - TESSERE CLUB INCLUSE 
BV BORGO DEL PRINCIPE **** 

Calabria: Marina di Zambrone 
Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estate 2023 

 
 

 
 
 

soggiorni periodi Quote a persona 
in soft all inclusive 

riduzioni 

3° Letto 3/14 anni nc 
4° Letto 3/14 anni nc 
3°/4° Letto da 14 anni 

04/06-18/06 C 585 FREE 50% 
18/06-25/06 D 635 80% 50% 
09/07-16/07 E 765 80% 50% 
23/07-03/07 F 815 80% 50% 
27/08-03/09 E 760 80% 50% 
10/09-17/09 B 510 FREE 50% 

 

Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in viene svolto a partire dalle 
14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette procedure di sanificazione. Inizio Trattamento alberghiero con 
la Cena. 
NOTA BENE: 3° letto camere triple in pouf - 3°/4° letto in camere quadruple in poltrona letto a castello Supplemento Singola: + 50% su quotazione a 
persona 
Infant: 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); Quadrupla: occupazione massima 4 adulti + 1 infant 
Tessera BV club INCLUSA NELLE QUOTE 
BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata 
Quota per persona da pagare in loco adulti € 9 al giorno, bambini 3/14 anni € 7 al giorno 0/3 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli 
occupanti della camera. 
BV Baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione Quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10 al giorno.  Amico a 4 zampe: da richiedere 
all’atto della prenotazione a disponibilità limitata € 10 al giorno a cane da pagare in loco Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco € 2,10 al 
giorno a persona a partire dai 16 anni compiuti. 
Su Richiesta a pagamento: Transfer da e per Centri abitati limitrofi. Transfer da e per Aeroporti di Lamezia Terme e Stazioni ferroviarie Noleggio 
Autovetture 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 
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