
 

 

CALABRIA 
FRUIT VILLAGE BRIATICO 

BAIA DELLE SIRENE 
Situato sulla costa degli Dei, a Briatico, a pochi minuti da Tropea, direttamente sul mare. Spiaggia privata. La struttura dispone di 
camere di diverse tipologie e dotate di tutti i comfort: tv color, telefono, climatizzazione, frigobar, bagno con doccia, phon, camere 
per persone diversamente abili. Oltre le camere standard quadruple tutte con 3/4° letto a castello, sono disponibili bungalow 
monocamera con letto matrimoniale e lettino aggiunto; bungalow bicamera con 3/4° letto a castello e bungalow bicamera con 3/4° 
letti piani. Inoltre le bicamere standard hanno la possibilità di doppio servizio con supplemento. NOVITA’ 2021, oltre al Fogliolina 
World 3/10 anni, il programma Vitamina Club & Fun dedicato al divertimento dei ragazzi 11/17 anni.  
 

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 
Il trattamento Pensione completa con bevande illimitate ai pasti prevede il servizio a buffet o al tavolo in base alle normative Covid 
in vigore al momento della vacanza, i tavoli saranno assegnati per nucleo familiare. Tutti i soggiorni iniziano con la cena del giorno 
di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Il ristorante della struttura vanta una sala climatizzata. Possibilità di 
cucina per celiaci: Disponibilità a preparare i prodotti forniti dal cliente. Intolleranze alimentari e allergie: da segnalare all’atto 
della prenotazione. Le bevande illimitate incluse ai pasti sono acqua, vino, cola, aranciata. 

 

Prenota con BONUS VACANZA:  
fino a 400 euro di sconto per soggiorni di minimo 7 notti 

 
In camera doppia un bambino 0/6 anni sempre GRATIS nel letto con i genitori cumulabile con lo speciale coppie 

 

 
Speciale 
coppia 

Prezzi a 
camera 

BONUS  
VACANZA 

3 letto 
2/14 anni 

Riduzione 
4/5 letto 
2/14 anni 

in Standard 

Riduzione 
3/4 letto 
2/14 anni 

in Bicamera 

13.06-27.06 568 630 - 400 Gratis 50% 50% 
27.06-04.07 694 770 - 400 Gratis 50% 50% 

 
 

NOTE: L’importo del bonus sarà modulato secondo la composizione del nucleo familiare ed è usufruibile sotto forma di sconto immediato 
nella misura di 400 euro per nucleo composto da tre o più persone, 240 euro da due persone, 120 euro da una persona. 
SUPPLEMENTI: Infant 0/2 anni gratis nel letto con genitori o in culla propria; noleggio culla, facoltativo, €10 a notte da pagare in loco; 
supplemento bicamera con 2 bagni, facoltativo, euro 20 a notte a camera da pagare in agenzia, supplemento facoltativo camere 
doppie vista mare euro 10 a camera a notte da pagare in agenzia, parcheggio interno su richiesta e fino ad esaurimento euro 30 a 
settimana da pagare in loco. Ombrellone in prima fila, facoltativo da pagare in loco, 50 euro a camera a settimana.  
Riduzioni: 3/4/5 letto adulto in camera Standard e Bicamera 50%. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Tessera Club, obbligatoria da pagare in loco, adulti €42 a persona a settimana, bambini 3/11 anni €21 
a settimana. FRUIT TRAVEL CARD adulti € 38 per persona, bambini 2/12 anni €19 per persona (obbligatoria e parte integrante del 
costo del pacchetto di viaggio, include: garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza), FRUIT 
FORMULA BLOCK Facoltativa consigliata € 11 a persona (garanzia blocca prezzo, assistenza, assicurazione medico/bagaglio), FRUIT 
FORMULA PLUS Facoltativa consigliata € 10 a persona (assicurazione annullamento, assicurazione medico/bagaglio, assistenza). 
NOTE: I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Animali non ammessi. 
5 letto disponibile solo in camera Standard.  
Per info strutture, Regolamento e Condizioni relativi alle CARD visita fruitvillage.it e fruitviaggi.it 

 
 
 
 
 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 25.01.21 

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE 
_______________________________________________________________________________________  N. 0045 

 


