
VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB 3* - Briatico - Vibo Valentia | CALABRIA          

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: 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, 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 

TARIFFE 2022 

PERIODO 

Tariffe Ufficiali Prenota Prima RIDUZIONI STANDARD E SUPERIOR 

Standard 

 
Offerta 
Boom 

Superior* 
( quadrupla ) 

 
Offerta 
Boom 

MIGLIOR 
PREZZO 

31 
Marzo 

SUPER 
PREZZO 

30 
Aprile 

PRENOTA  
PRIMA 

31 
Maggio 

3° letto  
2\14 anni 

n.c. 

4° letto  
2\14 anni 

n.c. 

3°/4° letto  
14/18 anni 

n.c. 

3°/4° 
letto  

dai 18 
anni 

05/06-12/06 560 476 658 559 -25% -20% -10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

12/06-19/06 623 530 728 619 -25% -20% -10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

19/06-26/06 623 530 728 619 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 

26/06-03/07 658 559 763 649 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 

03/07-10/07 658 559 763 649 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 

10/07-17/07 728 619 854 726 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 

17/07-24/07 728 619 854 726 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 

24/07-31/07 840 714 973 827 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 

31/07-07/08 910 774 1.057 898 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 

07/08-14/08 959 815 1.120 952 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

14/08-21/08 1.043 887 1.211 1029 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

21/08-28/08 959 815 1.120 952 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

28/08-04/09 658 559 763 649 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 

04/09-11/09 560 476 658 559 -25% -20% -10% GRATIS 50% 50% 30% 
Tariffe settimanali a persona in Soft All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza 

INIZIO-FINE SOGGIORNO: CHECK-IN: dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. CHECK-OUT: entro le ore 10:00 del giorno di partenza; SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Culla: su 

richiesta, € 12 al giorno. Accettata culla propria; Tessera Club obbligatoria (escluso i periodi dal 04/06 al 19/06 e dal 04/09 al 11/09) € 80,00 a camera a settimana per 

doppie e triple; € 110,00 a camera a settimana per quadruple e quintuple; Deposito cauzionale: € 50,00 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), 

importo che verrà restituito a fine soggiorno; Animali: € 80,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno. Supplemento spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana; 2° fila € 

56,00 a settimana; Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale.  

OFFERTE PRENOTA PRIMA per prenotazioni confermate con acconto del 50%. (Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile.) 

Miglior prezzo (entro il 31/03/2022): Sconto del 25% (escluso periodo 7/28 agosto)  

Super prezzo (entro il 30/04/2022): Sconto del 20% (escluso periodo 7/28 agosto)  

Prenota prima (entro il 31/05/2022): Sconto del 10% (escluso periodo 7/28 agosto) 

 

Altre Offerte speciali (cumulabile con le offerte prenota prima ma non cumulabili tra di loro): 

Vacanza lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 31/07-28/08;  

Periodo Fisso 2 settimane dal 24/07 al 07/08 sconto del 8% sull’intero periodo; 

Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 07/08-28/08, su richiesta e previa disponibilità; 

Superior: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età) .  

*Standard: Possibilità di 5° letto SU RICHIESTA in camera standard (3,5 quote senza limiti di età); 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli Organi Competenti in 

materia Covid-19 


