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DESCRIZIONE:  
L’hotel sorge in una splendida baia ad un passo da Briatico, rinomato centro balneare della 
Calabria tirrenica.  
 
SISTEMAZIONE:  
STANDARD, 121 camere, quasi tutte al piano terra, a 2\3 posti letto, e al 1° piano con terrazzo 
attrezzato, fino a 4 posti letto (con letti a castello o letti piani). Tutte le camere sono dotate di 
aria condizionata, servizi privati, TV, frigobar, telefono diretto, asciugacapelli, cassaforte.  
SUPERIOR, 21 Camere, bilocali ristrutturati e modernamente arredate, composte da due camere 
comunicanti con aria condizionata, servizi privati, TV (con programmazione SKY completa), 
frigobar, asciugacapelli, cassaforte e salottino nel patio. Prevede la sistemazione in prima o 
seconda fila in spiaggia e scelta giornaliera di un quotidiano di tiratura nazionale (da prenotare 
e ritirare a ricevimento).  
 
RISTORANTE:  
In posizione panoramica, con tavolo preassegnato (con eventuale riempimento con altre 
persone) e servizio a buffet (colazione, pranzo e cena). Per offrire un miglior servizio, nei mesi 
di luglio e agosto, a discrezione della Direzione, potrebbe esserci un turno anticipato o posticipato 
per il pranzo e/o la cena (vedi orari sotto indicati).  
Trattamento Soft All Inclusive:  
Pensione completa con bevande incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30; Pranzo: 
12:30 – 14:00; nei mesi di luglio e agosto a discrezione della Direzione possibilità di doppi turni; 
1° Turno alle 12:20-13:20; secondo turno alle 13:30-14:30: a buffet a base di pesce e carne 
tutti i giorni con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di 
pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00; nei mesi di luglio e agosto a discrezione della 
Direzione possibilità di doppi turni; 1° turno alle 19:20-20:20; secondo turno alle 20:30-21:30: 
a buffet a base di carne e pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 
zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce;  
Bevande Incluse:  
In sala ristorante: (durante servizi di pranzo e cena) acqua microfiltrata, naturale e frizzante in 
caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar centrale (dalle ore 
09:30 e fino alle ore 21:30) e Bar spiaggia (dalle ore 09:30 e fino alle 18:30): soft drink/bevande 
analcoliche (solo alla spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi di 
frutta, birra alla spina, calici di vino, flûte di prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse 
come sopra specificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande consumate al di fuori 
dei suddetti orari verranno considerate extra da pagare.  
A disposizione delle mamme un locale attrezzato per poter preparare da mangiare ai loro piccoli, 
prodotti non forniti. Orari d’utilizzo regolamentati in struttura.  
 
SERVIZI E ATTREZZATURE:  
Piscina con idromassaggio, bar, ristorante, bazar, tennis, calcetto, beach tennis, ping-pong, 
giochi per i bambini, animazione, servizio spiaggia, deposito valori, gite ed escursioni.  
 
Tessera Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 
lettino + 1 sdraio per camera; tennis, canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco, ingresso in piscina, 
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beach tennis, calcio, bocce, ping pong, balli latino americani, mini club dai 4 ai 12 anni, junior 
club dai 12 ai 16 anni, discoteca, anfiteatro, spettacoli serali.  
 
SPIAGGIA:  
Privata ed attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un 
grazioso parco giochi su prato adiacente la spiaggia.  
 


