Viaggio da Fratel cosimo a Madonna dello Scoglio

Pernottamento e pensione
Agriturismo

Bed & Breakfast

A 15 km dal Santuario

A 3 km dal Santuario

Posizione: Struttura agrituristica convenzionata Stiltour, si
trova lungo il corso della SS 106 nei presi di Monasterace
Marina. Camere: l’agriturismo dispone di 3 camere in doppia
o tripla dotate di servizi, riscaldamento autonomo, aria
climatizzata e TV. Per i nuclei familiari sono disponibili anche
accoglienti appartamenti. Ristorante: ottima e rinomata la
cucina che offre non soltanto menù classici, ma anche
specialità della cultura calabrese.
Animali: sono ammessi animali di piccola taglia.
Come si raggiunge: l’ottimo collegamento stradale con
l’autostrada A3 e SS jonica 1 06 garantisce il facile
raggiungimento.

Quota per persona in camera doppia

Posizione: Struttura di ospitalità convenzionata con Stiltour
lungo la strada che conduce a Madonna dello Scoglio,
Camere: 25 posti letto, camere con servizi e tv in camera.
Servizi ed attrezzature: La pensione è datata di area
ristorante con cucina tipica, bar. Anima li: non ammessi.
Come si raggiunge: l’ottimo collegamento stradale con
l’autostrada A3 e SS jonica 106 garantisce il facile
raggiungimento.

Quota per persona in camera doppia – pensione completa

Pernottamento

Mezza pensione

Pensione
completa

Pernottamento

Mezza pensione

Pensione
completa

€ 37,00

€ 52,00

€ 65,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 55,00

Supplementi e riduzioni

Supplementi e riduzioni

REGOLAMENTO
I soggiorni, gli orari di arrivo e partenza vanno concordati
anticipatamente. La prenotazione è conva lidata a seguito del
versamento del 30% dell'intero importo. Il saldo all'arrivo. La caparra
non è rimborsabile ne per mancato arrivo, ne per anticipata partenza.
RIDUZIONI
Per i bambini fino a 3 anni soggiorno gratuito. Per i bambini da 3 a 10
anni sconto del 30%.
Quarto letto in camera 30%
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Prenotazione presso Stiltour, 0964 732888 – 334 8002030 - adriano@stiltour.it
Sono previsti transfert dai principali aeroporti e stazioni ferroviarie da concordare per persone e
periodo.
www.stiltour.it Gruppo Rete Unica srl P. Iva 02767700806

