
ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI 

CALABRIA 

Golfo di Squillace Sun Beach 4* Resort 

Dal 27 Agosto al 03 Settembre 2017 
 

Quota adulto      € 850,00 
3° letto 3/18 anni n.c.    € 370,00 
4° letto 3/13 anni n.c.    € 370,00 
Dai 18 anni 3°/4° letto           € 750,00 
Supplemento singola             € 130,00   
Acconto :  20 Aprile                                 € 300,00 

Dal 27 agosto al 10 settembre 2017 
Quota adulto      € 1250,00 
3° letto 3/18 anni n.c.    €   405,00 
4° letto 3/13 anni n.c.    €   405,00 
Dai 18 anni 3°/4° letto     € 1040,00 
Supplemento singola             €   250,00 
Acconto : 20 Aprile                             €   500,00 
N.B. : Portare documento d’Identità  fotocopia valido 
 

La quota comprende : 
 Passaggio aereo a/r su volo di linea Torino/ Milano -Lamezia 
 incluse tasse aeroportuali  
 trasferimento in Bus GT Apt/Htl/Apt; 
 sistemazione in hotel 4*  in camera doppia con servizi privati ed aria condizionata;  
 trattamento di pensione completa bevande incluse; 
 tessera club; servizio spiaggia  con 1 ombrellone e 1 sdraio e 1 lettino a camera; 
 animazione diurna e serale; omaggio ai partecipanti;  
 Assicurazione medico e bagaglio; 
 Trasferimento in Bus Riservato A/R Ivrea / aeroporto 

La quota non comprende :  
 Mance, facchinaggio extra di carattere personale, escursioni  
 Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco  
 Adeguamento carburante  
 ASSICURAZIONE contro annullamento VIAGGIO  € 25.00    (OBBLIGATORIA) 

       Prenotazioni  :  Acconto       il 20 aprile 2017 
                                    Saldo entro il 4 Luglio 2017 
Tutti i Partecipanti (familiari) devono essere iscritti all’associazione pagando € 15,00 a persona 
TELATIN Bruno 3332767921 MORETTO Loredana 3406938720 SCHINCARIOL Pier Giorgio3333249730 



Calabria – Golfo di Squillace - SunBeach Resort 4* 
 

Posizione: sulla costa Jonica della Calebria, nel meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone 
di mare più belle d’Italia, nei pressi dei borghi tipici e vivaci di Squillace, Soverato e 
Caponello. Descrizione: il complesso, di recente costruzione, la vicinanza alla splendida 
spiaggia, la varietà dei servizi offerti e le attività proposte lo rendono ideale per gli amanti del 
relax, dello sport e del movimento all’aria aperta. Camere: 232camere nuove e ottimamente 
arredate, con aria condizionata, tv sat, minifrigo, telefono, cassaforte, servizi privati, 
asciugacapelli. Disponibili camere per disabili. Attrezzature servizi: Hall, Ricevimento24h, 
lavanderia, 4 bar( centrale, piscina, spiaggia e anfiteatro) 2 piscine attrezzate di cui una forma 
di laguna. Parcheggio interno non custodito. Ristorazione: il ristorante “Palmeto!”prevede il 
servizio a buffet con ampia scelta di pietanze di cucina internazionale, nazionale e regionale. 
All’esterno del ristorante e posizionata l’aerea grill. Serate a tema, pizzeria. Light lunch con 
piatti freddi e insalate presso il “BeachBar”.preparazione pasti per celiaci ( alimenti non 
forniti). Menù bambini con possibilità di pranzare con lo staff del miniclub. Biberoneria dai 0-
3 anni a orari prestabiliti con alimenti di base forniti. Spiaggia:a 300 m spiaggia di sabbia 
bianca e fine con  ciottoli sul bagnasciuga. Privata ed attrezzate, dispone di snack bar in legno 
con terrazza, docce e servizi servizio spiaggia incluso nella Resort Card ( a partire dalla 2^fila), 
telo da mare fornito con cauzione. Sporte Animazione: 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 
campi da bocce, centro nautico, windsurf, canoe. Corsi collettivi windsurf, canoe e tennis. 
aerobica, GAG acquagim, stretching, balli caraibici e di gruppo, giochi e tornei, karaoke, 
spettacoli serali in anfiteatro, discoteca e piano bar. Bambini e Ragazzi: “Hero Camp” da 03 a 
13 anni divisi in gruppo in base all’età. Area giochi, assistenza specializzata, laboratori creativi, 
ludoteca e videoteca. “iYang” da 13 a 18 anni con attività sportive, balli , giochi e tornei, 
laboratorio di teatro e cabaret, giochi di ruolo e di società. Animali ammessi fino ai 20kg, ad 
eccezione degli spazi comuni (igienizzazione finale obbligatoria, a pagamento)  
                                  
 
 


