
HOTEL SEA PALACE****
FUSCALDO MARINA (CS)  

Posizione: è situato a Marina di Fuscaldo a poca distanza dal centro, si sviluppa su quattro piani di fronte al mare direttamente sulla 
spiaggia in un tratto incantevole di costa calabrese. 

Distanza dal mare: direttamente sul mare con accesso diretto alla splendida spiaggia, composta prevalentemente da sabbia fine alternata 
a tratti di ghiaia. 

Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free, hall, ascensore, bar, baby corner, ristorante climatizzato con vista mare (prima colazione a buffet 
con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per la 
composizione dei piatti delle portate principali per mantenere alto il livello di decoro e di igiene, acqua, vino e soft drink ai pasti), sala 
lettura, sala TV, terrazza solarium attrezzata (sino ad esaurimento), piscina con zona riservata ai bambini, animazione, servizio spiaggia, 
parcheggio esterno incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. 

Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera), animazione 
(dal 13/06 al 12/09, nel resto dei periodi viene garantito solo l’intrattenimento serale) e uso della piscina. 

Camere: doppie, triple e quadruple (bicamere con unica entrata), confortevoli e ben arredate, sono tutte dotate di aria condizionata, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, mini frigo, tv e cassaforte.

Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it



(*) contributo soggiorno e pasti obbligatorio da pagare in loco euro 25,00 al giorno.
(**) contributo soggiorno e pasti obbligatorio da pagare in loco euro 20,00 al giorno.
Bonus Vacanze: accettato (su richiesta).
Offerte Early Booking e Speciale coppia (non cumulabili): prezzo garantito a chi prenota entro il 30/05; dopo tale data applicabile 
automaticamente sino a comunicazione contraria.
Soggiorni da domenica con cena a domenica con pranzo; su richiesta possibilità di soggiorni da sabato a sabato.
Check-in entro le 17:00 - check-out entro le 10:00. Late check-out € 40,00 da pagare in loco. 
Bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria.
Pasti da menù inclusi a scelta tra 2 primi, 2 secondi, contorni e dessert, da segnalare eventuali intolleranze al momento della 
prenotazione.
Doppia uso singola supplemento 30% dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09, supplemento 40% dal 27/06 al 05/09.
Aria condizionata: inclusa nelle quote. Servizio spiaggia incluso nella tessera club, gratuito nel resto dei periodi.
Tessera club (dal 13/06 al 12/09) obbligatoria (da 3 anni in poi) per persona a settimana € 35,00, per periodi inferiori € 5.00 al giorno.
Ombrellone in prima fila € 10,00 al giorno da pagare in loco.
Animali ammessi su richiesta € 10,00 al giorno da pagare in loco.
Supplemento camere vista mare, fino ad esaurimento € 10,00 al giorno per camera da pagare in loco. Noleggio culla da pagare 
in loco € 10,00 al giorno. Noleggio teli mare da pagare in loco € 3,00 al giorno.
Soggiorno Bambino (sino ai 4 anni) nel letto con i genitori contributo soggiorno e pasti obbligatorio da pagare in loco euro € 10,00 
al giorno dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09, € 15,00 al giorno dal 27/06 al 05/09 (su richiesta).
Speciale SINGLE + BAMBINO: 1 adulto e 1 bambino fino a 16 anni n.c. in camera doppia pagano una quota intera e una scontata 
al 50% in tutti i periodi, anche early booking, no speciale coppia (su richiesta). Transfer: da e per Paola/Guardia Piemontese € 20,00 
a tratta (max 4 pax) da pagare in loco; da e per Lamezia € 80,00 a tratta (max 4 pax) da pagare in loco. Tassa di soggiorno non 
prevista.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA 

375,00 325,00 700,00 615,00 410,00 365,00 Gratis Gratis (**) 50%

395,00 325,00 740,00 615,00 440,00 365,00 Gratis Gratis (**) 50%

395,00 345,00 740,00 650,00 440,00 390,00 Gratis Gratis (**) 50%

420,00 370,00 770,00 675,00 465,00 410,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

470,00 415,00 835,00 735,00 515,00 455,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

490,00 430,00 875,00 845,00 535,00 470,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

515,00 455,00 925,00 815,00 570,00 490,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

535,00 470,00 965,00 847,00 590,00 520,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

610,00 540,00 1.115,00 980,00 670,00 590,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

670,00 590,00 1.230,00 1.080,00 740,00 650,00 Gratis (*) Gratis (*) 30%

670,00 777,00 1.230,00 1.450,00 740,00 855,00 Gratis (*) Gratis (*) 30%

880,00 777,00 1.650,00 1.450,00 970,00 855,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

750,00 660,00 1.390,00 1.220,00 820,00 720,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

490,00 430,00 875,00 770,00 550,00 485,00 Gratis (*) Gratis (*) 50%

470,00 415,00 835,00 735,00 530,00 470,00 Gratis Gratis (**) 50%

375,00 330,00 700,00 615,00 410,00 365,00 Gratis Gratis (**) 50%

#	Speciale	Coppia	(Solo	Matrimoniali)	

#	Speciale	
Coppia TRAVEL 3 QUOTA											

BASE TRAVEL 3

Pensione	Completa	con	bevande	incluse	ai	pasti.																																																																																																			
Early	Booking	e	Speciale	Coppia	non	cumulabili)	

P	E	R	I	O	D	I

RIDUZIONI	3°/4°	LETTO

1°	RAGAZZO	
2/16	ANNI	

N.C.

2°	RAGAZZO	
2/16	ANNI	

N.C.
ADULTO

Early	
Booking	 TRAVEL 3

30/05 – 06/06

06/06 – 13/06 

13/06 – 20/06 

20/06 – 27/06 

27/06 – 04/07 

04/07 – 11/07 

11/07 – 18/07 

18/07 – 25/07 

25/07 – 01/08 

01/08 – 08/08 

08/08 – 15/08

15/08 – 22/08 

22/08 – 29/08 

29/08 – 05/09 

05/09 – 12/09 

12/09 – 19/09 


