
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) 

Super Nice Price : -20 % per le prenotazioni confermate entro il 20/02 con acconto del 30% 
Nice Price : - 15% per le prenotazioni confermate entro il 30/03 con acconto del 30% 
Advance Booking: - 10% per le prenotazioni confermate entro il 15/04 con acconto del 30% 

Vacanza Lunga: per un soggiorno di almeno 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana 

Luna di Miele : sconto del 10% per coppie in luna di miele (dietro presentazione del certificato di matrimonio) 

Over 60    : sconto del 10% per ospiti di 60 anni compiuti (solo nei periodi A/B/C/D) 

Single & Child : 1 adulto + 1 bambino (0/11 anni) pagano 1 quota intera + 1 quota al 50% 
 

DA PAGARE IN LOCO : Tessera club adulti € 40 , bambini 4/11 anni compiuti € 25, a settimana per persona . Culla 0/2 anni: su richiesta in base alla disponibilità, 
€ 60 a settimana, gratis se portata dal cliente. Animali: ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ) € 40 per la disinfestazione della camera. Tassa di soggiorno : al 
momento il comune di Sangineto non la prevede . 

Hotel delle Stelle Beach Resort – Viale della Libertà, 40 – 87020 SANGINETO LIDO (CS) 

www.hoteldellestelle.it – info@hoteldellestelle.it Tel. +39 0982.96091 fax. +39 0982.96027 

 

 

TARIFFE UFFICIALI ESTATE 2016 
 
 

L’Hotel delle Stelle Beach Resort si trova in Sangineto Lido, rinomata località dell’Alto Tirreno Calabrese, situata  direttamente 

sul mare, al centro della “Riviera dei Cedri”, dalla quale sono facilmente raggiungibili il Parco Nazionale del Pollino, la Sila, 
l’Aspromonte e le isole Eolie. La struttura, di grande fascino architettonico, è posizionata direttamente sul mare ed è immersa in 
un grande parco. La pluridecennale storia, la bellezza del paesaggio, l’invidiabile posizione direttamente sul mare, hanno reso 
negli anni l’Hotel un punto di riferimento per le vacanze di tutte le fasce di età. 
L’Hotel dispone di una spiaggia privata, costituita da due baie, e di una piscina semi olimpionica che si affaccia sul mare; 
l' arenile è caratterizzato da sabbia mista a ghiaia e ciottoli (sono consigliate le scarpette di gomma) . 

Le camere si dividono in : doppie/matrimoniali, alcune con possibilità di 3° letto aggiunto, camere quadruple con 3° e 4° letto a 
castello, camere comunicanti ( minimo 4 quote intere) costituite da 1 camera matrimoniale + 1 camera quadrupla ( doppi  servizi). 
Le camere poste al piano terra aprono sull’ampio parco, mentre quelle poste al primo piano dispongono di un terrazzino. Tutte le 
144 camere sono dotate di servizi privati con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata “autonoma”, TV color, cassaforte e 
frigo. 

La cucina regionale e nazionale offre gustose specialità gastronomiche nell’ampio e caratteristico ristorante sul mare. I pasti 
comprendono: antipasti e contorni a buffet , primi , secondi , frutta e dessert con servizio a tavola, bevande incluse (1/4 l t di  vino 
della casa e acqua microfiltrata da erogatore). 
Servizi / attività sportive : piscina semi olimpionica, centro fitness con attrezzatura Technogym, parco giochi, ludoteca; possibilità 

di praticare attività sportive come aerobica, fitness, nuoto e altro ancora . 
Tessera Club (obbligatoria dal 12.06 all’ 11.09 ) per avere diritto ai seguenti servizi : accesso alla spiaggia con un ombrellone, un 

lettino ed una sdraio per camera, ingresso in piscina, uso del centro fitness con attrezzatura Technogym , animazione diurna e 
serale con spettacoli, Mini Club 4/11 anni, Junior Club 12/15 anni, corsi collettivi di nuoto, aerobica e fitness. 
Lo staff di Animazione allieterà la vacanza di grandi e piccini, senza mai penalizzare coloro che preferiscono un soggiorno 

tranquillo . 
Nelle vicinanze: campo da tennis e campo da calcetto convenzionati, campo da golf e maneggio. 
A pagamento : centro estetico convenzionato. 

Pacchetto settimanale, trattamento e condizioni 
 

I soggiorni sono settimanali da DOMENICA A DOMENICA e la pensione inizia con la cena di arrivo e termina con la prima 

colazione del giorno di partenza. Le camere saranno disponibili non prima delle 17.00 della Domenica di arrivo e dovranno essere 

riconsegnate tassativamente entro le ore 10.00 della Domenica di partenza. 

 
TARIFFE per persona per settimana in PENSIONE 

COMPLETA 

Inclusive di tasse, IVA e percentuali di servizio. 

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO AGGIUNTO 

Le età indicate s’intendono compiute 

 
PERIODI 

 
UFFICIALE 

3° letto 

bimbi 

3/ 11 anni 

4° letto 

bimbi 

3/11 anni 

3° e 4° 

letto 

12/15 anni 

3° e 4° 

letto dai 16 

anni 

A 22/05 – 05/06 11/09 – 02/10 € 420,00 (60) FREE FREE 30% 20% 

B 05/06 – 26/06 04/09 – 11/09 € 490,00 (70) FREE FREE 30% 20% 

C 26/06 – 17/07  € 525,00 (75) FREE FREE 30% 20% 

D 17/07 – 31/07 28/08- 04/09 € 595,00 (85) FREE FREE 30% 20% 

E 31/07 – 07/08  € 700,00 (100) 50% 50% 30% 20% 

F 07/08 – 14/08 21/08- 28/08 € 805,00 (115) 50% 50% 30% 20% 

G 14/08 – 21/08  € 875,00 (125) 50% 50% 30% 20% 

 

SUPPLEMENTI 
DUS (doppia uso singola): + 20% sulla quota per persona in tutti i periodi 

 
RIDUZIONI 
Mezza Pensione: per persona al giorno; € 5,00 in A/B, € 8,00 in C/D/E, € 10,00 in F/G 
Camere Comunicanti (4/6 persone) : 4 quote intere + riduzioni come da tabella ( 0-99 anni ) 

http://www.hoteldellestelle.it/
mailto:info@hoteldellestelle.it

