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LISTINO INDIVIDUALE 2018

APERTURA: 21. 04. 2018– 20. 10. 2018
Prezzi al giorno per persona, con trattamento di MEZZA PENSIONE : colazione + Cena
HB a persona

Periodo

CAMERA
SMERALD
O

CAMERA
TURCHESE

CAMERA
SUITE

A 21.4- 01.06
15.09 – 20.10

HB 65.00

HB 85.00

HB 100.00

B 02.06- 22.06
1.09 – 14.09

HB 75.00

HB 95.00

C 23.06-27.7
25.08-31.08

HB 100.00

D 28.07-03.08
E 04.08-24.08

INF III

INF.
IV

BAM

BAM IV

ADULTI
III-IV
14 – 99 ANNI

LETTO

LETTO
0-1,99

III
LETTO
1,9913,99

FREE

8.00

FREE

HB 25,00

HB 40,00

HB 110.00

FREE

8.00

FREE

HB 25,00

HB 40,00

HB 115.00

HB 150.00

FREE

8.00

FREE

HB 30,00

HB 50,00

HB 115.00

HB 140.00

HB 170.00

FREE

8.00

FREE

HB 35,00

HB 60,00

HB 140.00

HB 160.00

HB 180.00

FREE

8.00

FREE

HB 40,00

HB 70,00

www.villaggiosan
giuseppe.it
info@villaggiosangiuseppe.it
Loc. Brace – 89817 Briatico (VV) Tel 0963 39 30 37 – fax 0963 39 58 28
Invernale 0963 391097 – 329 441036
N.B: Nei prezzi sopra descritti non è inclusa la tassa di soggiorno.

LETTO
0-1,99

1.99
13.99

Tassa di soggiorno applicata dal comune di Briatico con delibera n° 44 del 08/05/2012 di € 2,00 per adulto (18 anni compiuti) al giorno fino a
DIECI giorni.
Decorrenza: dal 01/06/18 al 31/09/18
Le 20 camere TURCHESE situate nel corpo centrale originario, costruito in stile mediterraneo in due edifici distanti tra loro 20 mt, posti direttamente a 10 mt
dalla spiaggia e vicini a tutti i servizi (ristorante, bar, zona animazione).Le camere Turchese sono state integralmente ristrutturate, hanno aria condizionata
autonoma e sono dotate di Tv, telefono, phon, minibar, cassetta di sicurezza. Disponibili 6 suite turchese con balcone privato e 3 bicamere turchese con
letto a castello.
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.
SOGGIORNI
• SABATO SU SABATO (su richiesta eventuali inizio-fine soggiorni in giorni diversi)
• CHECK - IN : l'ospite ha diritto di poter usufruire dei servizi prenotati a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo.
• CHECK – OUT: I servizi prenotati dovranno cessare entro le ore 10.30 del giorno di partenza.
I servizi spiaggia e piscina terminano insieme al servizio hotel.
• SOGGIORNO: prenotabili minimo: 3 notti in A/B - 7 notti in C/D/E.

SUPPLEMENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumazioni al minibar in camera.
La mezza pensione è fruibile esclusivamente per la colazione e la cena.
Supplemento pasto € 15,00 ADULTO / Supplemento pasto € 10,00 Bambino / Supplemento uso singola € 25,00 ( escluso periodo C/D/E )
Infant IV letto € 8.00
I pasti non usufruiti non sono rimborsabili.
Camera matrimoniale USO SINGOLA: disponibile solo nel periodo A/B (altri periodi su richiesta) € 25,00 al giorno
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..
Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino) dal 22/04/17 al 02/06/17 e dal 09//09/17 al 21/10/17 € 15,00 al giorno a camera.

TESSERA CLUB / obbligatoria da pagare in loco
Dal 03/06-08/09
€ 28,00 a settimana per bambini 4-13.99 anni
€ 49,00 a settimana da 14 anni in su
Oltre 7 gg. di soggiorno, nei giorni aggiuntivi, la tessera costa: € 7,00 al giorno per adulto - € 4,00 al giorno per bambino.
Per soggiorni inferiori a 7 gg.,la tessera costa € 7,00 al giorno per adulto e 4,00 al giorno per bambino.
La tessera club include:
•
•
•

SERVIZIO ANIMAZIONE dal 03 giugno all’ 08 settembre (miniclub 4-10 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 LIDO: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera / assegnazione ombrellone dal giorno successivo all’ arrivo / utilizzo gratuito
CANOE TUTTO IL GIORNO
Servizio INFO ESCURSIONI: alla reception info e prenotazione di escursioni a pagamento (Isole Eolie, visita Tropea e Pizzo, Reggio Calabria e
museo Archeologico; Serra San Bruno e Vibo Valentia). I clienti vengono presi e riaccompagnati direttamente in hotel.

SERVIZI
• Ristorante sul mare, con tavoli assegnati. La colazione e la cena si consumano nel ristorante posto nella terrazza sul mare. ( Situazione climatica
permettendo)
• Il pranzo si consuma nella sala interna
• Spiaggia private ed attrezzata.
• Piscina con Idromassaggio a tempo e Lettini in zona solarium (09,00-12,00/16,00-19,00).
• Swimming Bar (open 16,00-19,00)
• Sistema wi-fi (Wireless Fidelity) nella struttura gratuito
Animazione Diurna e Serale dal 03.06 all’ 08.09.2017.

•
•
•
•
•
•

MINICLUB: La casa di Topolino, con persone qualificate, organizza per i piccoli ospiti dell’ Hotel San Giuseppe, attività all’ aria aperta, giochi feste,
baby dance, gare, spettacoli, proiezioni, laboratori, pranzano insieme agli animatori all’ interno del palco e molto altro ancora!!!
Il Mini club La Casa di Topolino è aperto tutti i giorni dal 10.00/12.00 alle 16.00/18.00 dal 03 Giugno al 08 Settembre 2016
L’hotel è dotato di un sistema di video sorveglianza a circuito chiuso 24h/24h.
Parcheggio: all’interno della proprietà, incustodito
Animali ammessi di piccola taglia in camera, di taglia grande li ospitiamo nelle cucce. Supplemento € 50,00 a settimana.
Transfer a pagamento per Briatico, Troppa e Pizzo, su prenotazione.
Noleggio Auto, con consegna in aeroporto o direttamente in hotel.
Prenotazione escursioni: ISOLE EOLIE e Calabria
Suite turchese: doccia idromassaggio / accappatoio e telo spiaggia inclusi (solo per adulti) / balcone privato vista mare.
Servizio Sky Gratuito dal 1 /06 al 30/9 Gratuito in tutte le tipologie camere
Handicap: disponibili su richiesta camere smeraldo piano terra con bagno per portatori di handicap, vista mare.
Noleggio TELI SPIAGGIA € 4.00 al giorno con cambio giornaliero.

RELAX & ATTIVITA’ SPORTIVE
• Disponibili canoe per andare alla scoperta delle bellezze della costa e per raggiungere lo Scoglio di Ulisse, antica peschiera romana, dove è possibile fare
“snorkeling”.
• PESCA diurna : è possibile svolgere l’ attività per pescare saraghi, dentici, spigole, sardine e i tipici “surici” caratteristici solo di questa zona.
• Beach volley: il campo è sempre disponibile per tornei organizzati e spontanei.
• PISCINA: zona per adulti, zona per bambini, angolo idromassaggio.
• PARCO GIOCHI : orario 9:00-12:00/16:00-19:00

