
CALABRIA Guardavalle Marina 
Soggiorno mare 

Dal 12 al 19 settembre 2020 
Una spiaggia ampia a tratti ancora selvaggia, il mare a un soffio dalle camere, l’emozione di un’alba che sorge 

colorando il mare delle tinte più belle di sempre. In questo contesto si inserisce il SeaClub Calalandrusa Beach 

& Nature Resort, per farti vivere una vacanza rilassante ma al contempo dinamica e sportiva. 
 

  
 
SeaClub Calalandrusa Beach & Nature Resort: curato resort immerso in 5 ettari di vegetazione con 

ampi giardini all’inglese, tra oleandri, eucalipti e rigogliose bouganville. Si affaccia su un immenso arenile 
naturale lungo oltre 2 chilometri, a tratti ancora selvaggio, ideale per lunghe passeggiate, di fronte al 
limpido mare di questo tratto di costa. Il resort dispone di una lunga e ampia spiaggia sabbiosa 

attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera, una piscina per adulti e bambini, di un ristorante 
a buffet, chiosco e american bar.  
  
Sabato 12 settembre    BERGAMO – LAMEZIA TERME – GUARDAVALLE MARINA 
Partenza dall’aeroporto di Orio al Serio per il volo con destinazione Lamezia Terme. All’arrivo trasferimento con 
pullman privato all’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

 

Da domenica 13 a venerdì 18 settembre GUARDAVALLE MARINA 
Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa bevande incluse. 

 

Sabato 19 settembre    GUARDAVALLE MARINA – LAMEZIA TERME – BERGAMO 
Prima colazione. Tempo libero fino alla partenza per il trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro a Orio al 
Serio.  
 

Quota per persona, in camera doppia Euro 740      

 

Supplemento singola Euro 130 
 
 

La quota comprende: 
volo da Orio al Serio franchigia bagaglio kg 15 – tasse aeroportuali e oneri di gestione - trasferimenti con pullman 
privato dall’aeroporto di Lamezia Terme all’hotel andata e ritorno – sistemazione hotel 4 stelle in trattamento di 
pensione completa bevande incluse – 1 ombrellone e 2 lettini per camera in spiaggia –  assicurazione medico 
bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
tassa di soggiorno € 1,50 a notte - le mance – gli extra personali – tutto quanto non specificatamente indicato al 
paragrafo “La quota comprende”  
 

Documento richiesto: carta d’identità. 
 

N.B.: il trasferimento in bus da Mandello/Lecco all’aeroporto di Bergamo e ritorno  sarà 
organizzato e suddiviso  in base al numero dei partecipanti prima della partenza. 
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