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STRUTTURA
Adagiato sul lato mare vicinissimo alla spiaggia è uno
dei resort più curati e meglio attrezzati della zona.
Infatti, oltre ad essere stato concepito con materiali di
pregio e con linee architettoniche piacevoli, è orga-
nizzato in formula club ed offre sia la sistemazione in
appartamenti per la formula residence sia camere e
suite nella nuova zona alberghiera per la formula pen-
sione completa. Completano la vacanza una zona
sportiva e di animazione e da un punto spiaggia riser-
vato con ombrelloni, sdraio e animazione e sport a
mare. Vicinissimo al mare, facilmente raggiungibile a
piedi è anche un ottimo punto di partenza per visita-
re le più belle località ed effettuare escursioni cultura-
li naturalistiche della zona tirrenica. Sorge in un'area di
40.000 mq fronte la spiaggia di Cittadella del Capo.
CAMERE/SUITE (pensione completa)
Inagurate nella prossima estate ben arredate e dotate
di comfort sono tutte con aria condizionata e tv color
e i servizi con asciugacapelli, inserite nella nuova zona
alberghiera. Disponibili anche SUITE FAMILY con sog-
giorno con divano letto doppio e camera matrimonia-
le separata. 
APPARTAMENTI (formula residence)
Ben arredati con materiali pregiati, quasi tutti con
terrazze panoramiche, dotati di ogni comfort,
dispongono di tv, cassette di sicurezza, quasi tutti con
telefono. Dispongono di tutto il necessario per cuci-
nare e per il riordino. MONO 2 LETTI: soggiorno
con angolo cottura, divano letto doppio o matrimo-
niale e bagno. BILO 3/4 LETTI: soggiorno con angolo
cottura e uno o due posti letto, camera matrimonia-
le o a due letti, bagno. TRILO 5/6 LETTI: soggiorno
con angolo cottura e divano letto doppio, camera
matrimoniale, camera a due letti, bagno.
ATTREZZATURE
Il complesso dispone di: reception; 3 bar con servizio
al tavolo su terrazza panoramica e 1 al mare; sala con-
gressi; ristorante panoramico climatizzato; parcheggio
interno riservato; concessione in spiaggia con ombrel-
loni, sdraio, animazione e mini club.
SPIAGGIA
Circa 70/100 metri dalla spiaggia, facilmente raggiun-
gibile a piedi. Punto mare del resort con concessione
esclusiva per gli ospiti con ombrelloni, sdraio, anima-
zione, mini club.
SPORT E ANIMAZIONE
A disposizione degli ospiti: piscina, tennis, beach vol-
ley; corsi collettivi di nuoto, tennis, acqua-dance,
aerobica; animazione in spiaggia; giochi, tornei sporti-
vi; animazione serale con cabaret e feste da ballo; mini
club 3/10 anni anche in spiaggia.
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OCCHIO
ALLE OFFERTE

prenota prima

vacanza gratis HOTEL FLORIDA BEACH CLUB RESORT
QUOTE A PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA

PERIODO 7 GIORNI
PRENOTA
PRIMA
ENTRO IL
15/5 

PRENOTA
PRIMA
ENTRO
15/6

PRENOTAPRIMABIMBOGRATIS2/12

12/16
ANNI

3*/4*
LETTO

A 23/05-06/06
05/09-12/09 343 274 308 Gratis -50% -25%

B 06/06-13/06 371 296 333 Gratis -50% -25%

C 13/06-20/06
29/08-05/09 406 324 365 Gratis -50% -25%

D 20/06-04/07 420 336 378 Gratis -50% -25%

E 04/07-18/07 476 380 428 Gratis -50% -25%

F 18/07-01/08
22/08-29/08 525 446 475 Gratis -50% -25%

G 01/08-08/08 595 505 535 Gratis -50% -25%

H 08/08-22/08 763 724 - Gratis -50% -25%
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato ore 17,00-sabato ore 10,00; Bambini 0/2 anni: Gratis con culla
propria:€ 100 a settimana con culla dellʼhotel; Supplemento singola: 10% in tutti i periodi da paga-
re in agenzia; Animali: ammessi di piccola taglia; Parcheggio: interno incustodito; Servizio spiag-
gia: obbligatorio in loco € 60 ad appartamento a settimana 1 ombrellone e 2 sdraio nella spiaggia
del residence; Mezza pensione non praticata.

BAMBINO GRATIS


