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HOTEL CLUB GUARDACOSTA****
CIRELLA DI DIAMANTE (CS)

Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell’alto Tirreno cosentino, a soli 4 km da Diamante (città di murales e del 
Peperoncino). Immerso in un parco di ulivi e pini, si affaccia sulle acque cristalline della Riviera dei Cedri, caratterizzata da ampie 
spiagge, scogliere mozzafiato. 

DESCRIZIONE: Si compone di un corpo centrale, dove sono inserite parte delle camere, il ristorante e la hall, e da 20 graziosi chalet 
che ospitano altrettante camere. 
CAMERE: doppie, triple e quadruple (con letto a castello) tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
telefono, minifrigo, tv. Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni 
alterni. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE: wi-fi free point nella hall ed in piscina, hall, ascensore, ampia terrazza, prima colazione (a buffet con 
distributori automatici di bevande calde e fredde), ristorante (pranzo e cena con servizio al tavolo e buffet di contorni e acqua e vino in 
caraffe senza limitazione); bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), parco giochi attrezzato 
per bambini, ampia piscina con zona riservata ai bambini, intrattenimento giornaliero con giochi e tornei, piano bar serale, miniclub, 
servizio spiaggia, beach volley, tennis, parcheggio interno incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. A meno di 100 metri 
il centro di Cirella offre servizi e negozi di ogni genere. Il paesaggio circostante sia marino che collinare e’ ricco di storia, cultura e 
archeologia. Con una breve passeggiata, si possono raggiungere i Ruderi di Cirella antica e l’Anfiteatro che durante la stagione estiva 
ospita spettacoli teatrali e musicali. 
SPIAGGIA: direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso sentiero a gradoni lievemente in discesa che attraversa la pineta, si raggiunge 
la bellissima spiaggia privata di sabbia e ghiaia, dotata di moderno stabilimento balneare con bar e ristorante. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 lettino ad unità 
abitativa, senza assegnazione), intrattenimento giornaliero con giochi e tornei, aerobica, acquagym e piano bar serale, uso diurno del 
campo da tennis, uso della piscina, mini club (dai 4 anni in poi) con attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. 
ANIMALI: non ammessi.
SOGGIORNI: da domenica ore 17.00 con cena a domenica ore 10.00 con pranzo. Su richiesta possibilità di soggiorni sabato/sabato.



QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE AI PASTI

(**) CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO A PERSONA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA CON PASTI DA MENU INCLUSI, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;
NOLEGGIO CULLA: (BIANCHERIA ESCLUSA) EURO 105 A SETTIMANA, DA PAGARE IN LOCO E DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 20% DAL 12/07 AL 23/08, SENZA SUPPLEMENTO NEI RESTANTI PERIODI;
ARIA CONDIZIONATA: INCLUSA NELLE QUOTE;
SERVIZIO SPIAGGIA: INCLUSO; PARCHEGGIO : INCLUSO;
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO, DAI 3 ANNI, EURO 45 A PERSONA A SETTIMANA.

400,00 290,00 GRATIS 50%

470,00 350,00 GRATIS 50%

470,00 350,00 GRATIS 50%

530,00 390,00 GRATIS 50%

580,00 425,00 GRATIS 50%

650,00 470,00 GRATIS 50%

700,00 530,00 GRATIS 50%

750,00 585,00 GRATIS 50%

840,00 660,00 GRATIS 50%

980,00 830,00 GRATIS 30%

980,00 830,00 GRATIS 30%

750,00 585,00 GRATIS 50%

530,00 385,00 GRATIS 50%

530,00 385,00 GRATIS 50%

09/08 – 16/08

16/08 – 23/08

23/08 – 30/08

30/08 – 06/09

06/09 – 13/09

R	I	D	U	Z	I	O	N	I

LISTINO TRAVEL 3

07/06 – 14/06

14/06 – 21/06

21/06 – 28/06

28/06 – 05/07

05/07 – 12/07

12/07 – 19/07

19/07 – 26/07

26/07 – 02/08

02/08 – 09/08

P	E	R	I	O	D	I																						
7		N	O	T	T	I

3°/4°	LETTO																	
2/12	ANNI											

(**)

3°/4°	LETTO																	
ADULTI


