STORK FAMILY CAMPING VILLAGE – ABRUZZO – Roseto degli Abruzzi
Lo Stork Family Camping Village si trova sulla costa d’Abruzzo, a 28 km da Teramo, 49 km da Pescara e 50 km dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga.
Il sogno di dormire in riva al mare e nel verde cuore d’Abruzzo: allo Stork Family Camping Village, a Cologna Spiaggia, Roseto degli Abruzzi, puoi realizzarlo
grazie a moderne mobilhome posizionate a pochissimi metri dalla spiaggia e dotate di ogni servizio. E che dire della splendida natura che ti circonda, di uno
staff appassionato e di uno dei team di animazione tra i più coinvolgenti del gruppo Club del Sole? A tutto questo si aggiungono un parco acquatico per adulti
e bambini, una vera piscina semi-olimpionica e un ristorante in cui potrai gustare ottimi piatti tipici della tradizione abruzzese. Tutto quello che serve per vivere
una vacanza davvero indimenticabile con chi ami. Spiaggia : direttamente sul mare ; Sistemazioni : BUNGALOW COMFORT (BC) Spaziosa villetta bilocale
di 35 mq, per gli amanti della praticità e del relax. SERVIZI : Spiaggia privata, Bar spiaggia, Piscina semi-olimpionica con scivoli, Piscina spiaggiata,
Area idromassaggio, Servizi piscina: ombrelloni e lettini a pagamento, Bar, Ristorante interno, Cani ammessi, Spiaggia libera in cui poter portare il cane
Animazione, Noleggio bici interno, Parcheggio esterno al villaggio, Market, Tabacchi, Wi-Fi, Monetica, Alloggi accessibili, Campi sportivi: beach volley, ping
pong
LISTINI 2022

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata
BUNGALOW
COMFORT
PERIODO

Notti

Max 5 pax

Prenota Prima
Quota Kira Viaggi
entro il 30/04

19/05-04/06
7
1620
1328
04/06-26/06
7
1740
1427
26/06-30/07
7
1900
1558
30/07-27/08
7
1990
1632
27/08-03/09
7
1900
1558
03/09-10/09
7
1.599
1.365
10/09-17/09
7
1.475
1.255
Quote per unità a settimana in Bungalow comfort in solo pernottamento in base 4 persone

Prenota Prima entro
30gg dalla partenza

-15%
-15%
-15%

-10%
-10%
-10%

-15%
-15%
-15%
-15%

-10%
-10%
-10%
-10%

*Lo sconto non è applicabile al servizio di ristorazione
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni settimanali Sabato – Sabato; Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out 9:00 alle 10:00.
SUPPLEMENTI: Pensione Completa Adulto € 38, bambino 3/10 anni € 22 ; bambino 0/3 anni gratis; Mezza Pensione Adulto € 30, bambino 3/10 anni € 18;
bambino 0/3 anni gratis ; Supplemento 5° letto € 22 al giorno a partire dai 3 anni.
LA QUOTA INCLUDE:
Parcheggio riservato all’esterno del villaggio; Aria condizionata/Riscaldamento; TV SAT, Utenze, Stoviglie; Animazione per i più grandi e per i più piccoli
(indicativamente da fine maggio a inizio settembre); Accesso in piscina (cuffia obbligatoria); Connessione Wi-Fi nelle aree comuni; Biancheria da letto e da
bagno con cambio settimanale (da ritirare alla reception)
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco)
DEPOSITO CAUZIONALE € 100,00; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria.
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco)
PULIZIE FINALI "non obbligatorie". L’alloggio deve essere lasciato ordinato e pulito, in caso contrario saranno richieste € 50,00 per la pulizia dell’alloggio;
Servizio Spiaggia : € 20 al giorno a camera 1 ombrellone + 2 lettini dalla quinta fila a monte su richiesta (indicativamente da fine maggio a inizio
settembre);ANIMALE DOMESTICO € 10,00 al giorno (ammesso solo nella categoria PET); Dotazione per bambini su richiesta: lettino baby € 3,50/giorno,
seggiolone € 2,50/giorno, spondina €1,50/giorno; Biancheria da letto extra: set singolo € 8,00 – set matrimoniale € 16,00; Biancheria da bagno extra (telo
doccia + asciugamano) set € 8,00; Noleggio lettini in piscina (non prenotabili Tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO
Offerte Speciali ( non comulabili tra loro ):
Prenota Prima entro il 30/04: Sconto del 15% su quota Kira Viaggi per prenotazioni pervenute entro il 30/04
Prenota Prima 30gg prima della partenza: Sconto del 10% per prenotazioni pervenute 30gg prima della partenza

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

