
 

 

 

FOLIGNO 

Via Piave 2/a - 06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 

Referente di zona 

Sig. Oscar Parrini 

Cell. 335 382938  

TERNI 

Via Luigi Campofregoso, 25   

05100 Terni 

Tel. 0744 441308 / Fax  471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA :  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio -   

  

 

 

Sorge a Briatico, tra Pizzo Calabro e Tropea, in una baia naturale fra le più suggestive della costa tirrenica, segnalata dalle guide turistiche per la sua bellezza già 

dai primi anni dell’800. Il complesso, ricavato da un’antica tonnara completamente trasformata al suo interno, al limite della spiaggia nell’insenatura naturale 

di Sant’ Irene, è stato interamente ristrutturato nel 2010, pur conservando le originali caratteristiche architettoniche 

DISTANZA DAL MARE: il Baia delle Sirene Resort sorge in una posizione incantevole, a 20 mt, spiaggia di sabbia bianca e ciottoli. Privata e attrezzata: un 

ombrellone, una sdraio e un lettino per nucleo familiare con assegnazione. 

SISTEMAZIONE:  La struttura dispone di 100 camere dislocate su due livelli, in caratteristiche strutture immerse nel rigoglioso giardino. Arredate in stile impero, 

sono tutte dotate di servizi privati con doccia e phon, aria condizionata, tv color, telefono, minifrigo e cassaforte. Si dividono in standard doppie e triple, 

quadruple composte da un unico ambiente con 3°/4° letto a castello o letti piani; alcune sono ubicate a piano terra con patio esterno attrezzato vista giardino, 

ed altre al 1° piano con finestra. Bicamere composte da due camere da letto comunicanti ed alcune con 2 bagni, ubicate a piano terra, vista giardino con patio 

esterno attrezzato.  

RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa con servizio a buffet o al tavolo (in base alle norme Covid) e tavoli assegnati per nucleo familiare. Tutti i 

soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Intolleranze alimentari e allergie: da segnalare all’atto 

della prenotazione. La struttura provvede soltanto alla cottura degli alimenti forniti dall’ospite. 

SERVIZI E ATTREZZATURE: Reception 24h, bar, ristorante climatizzato, biberoneria non fornita di alimenti (se utilizzabile causa Covid), piscina per adulti con 

adiacente piscina per i bambini (ombrelloni e lettini fino ad esaurimento), piscina per bambini, anfiteatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni, campo polivalente 

(tennis/calcetto), parcheggio interno incustodito fino ad esaurimento (a pagamento), animazione diurna e serale (date da definire) e miniclub 4/12 anni. 

ANIMAZIONE: Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali con cabaret, piano bar, live show. karaoke ed     entusiasmanti serate a tema. 

Corsi di salsa cubana, eventi speciali dedicati alla danza caraibica saranno organizzati durante la stagione. NOVITA’ 2021, oltre al Fogliolina Word 3/10 anni, il 

programma Vitamina Club & Fun dedicato al divertimento dei ragazzi 11/17 anni, un’innovativa community ricca di sport, tornei e giornate a tema. 

Supplemento camera doppia uso singola € 110,00 –  ( Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di 30 persone) 
 

La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere  - Pensioni complete (bevande incluse)  - sistemazione in 
camere con servizi privati  -  Animazione  - Servizio spiaggia  - Tessera club  - nostro capogruppo  - Assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  - Escursioni  - ingressi  - mance  - Extra in genere e quant’altro non indicato 
alla voce comprende.  
 

 

Pizzo Calabro – Tropea – Reggio Calabria – Serra S. Bruno  

DATA DI PARTENZA QUOTA A PERSONA QUOTA IN 3 ° - 4 ° LETTO  

3° letto 2/14 anni n.c. 4° letto 2/14 anni n.c Adulti 

Dal 27/6 al 4/7 (8 giorni) € 460,00 € 315,00 € 350,00 € 420,00 

http://www.fulginiumviaggi.it/

