
 

    

    

CALABRIA 
 

FRUIT VILLAGE PORTO RHOCA 
 

GOLFO DI SQUILLACE (CZ) 
 

A circa 900 metri in linea d’aria dalla splendida spiaggia di sabbia fine e ciottoli, privata ed attrezzata con postazione per ogni 
camera di ombrellone, sedia sdraio/lettino. Servizio navetta da e per la spiaggia privata con orario continuato. 113 camere da 2 a 5 
letti, tutte con ingresso indipendente e terrazzo. Modernamente arredate, dispongono di servizi privati, telefono, tv color, 
climatizzatore a controllo individuale, frigobar e terrazza panoramica. Si dividono in: Singole, Doppie, Triple con poltrona letto e/o 
puff/letto, Quadruple (anche con castello) e Family, costituite da due camere doppie comunicanti con bagno in comune. 

 

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 
 

Il trattamento “Soft All Inclusive” prevede prima colazione con servizio a buffet, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse 
(acqua, vino, cola e aranciata). Oltre a quanto specificato include dalle ore 10.00 alle ore 22.00 presso il bar piscina e presso il lido 
in spiaggia dispenser di Cocacola, Aranciata, succhi di frutta (almeno 2 tipologie) e acqua. Pizza time o snack salato dalle 17.00 alle 
18.00 presso il bar piscina, snack di frutta alle 12.00 in spiaggia. Attenzione, dopo le ore 18.00 il servizio soft all inclusive sarà 
disponibile solo presso il bar piscina. Qualora sia richiesta una linea di prodotti specifica (es. celiaci), gli ospiti sono invitati a fornire gli 
stessi che saranno trattati dai nostri collaboratori con le accortezze del caso. BIBERONERIA: locale attrezzato a disposizione dei 
genitori 24 ore su 24, con stoviglie, microonde, frullatore e scalda biberon. Disponibilità di prodotti base, brodo vegetale, passato di 
verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce come da menù giornaliero. 

 
 

 
FRUIT 
PRICE 

3/4 letto senza  
limiti di età* 

Riduzione 3/4/5 letto  
In bicamera da 2 anni 

08.07-15.07 699 Gratis 50% 

15.07-29.07 949 Gratis 50% 

29.07-05.08 999 Gratis 50% 

05.08-12.08 1499 Gratis 50% 

12.08-19.08 1699 Gratis 50% 

19.08-26.08 1599 Gratis 50% 

26.08-02.09 999 Gratis 50% 

02.09-09.09 599 Gratis 50% 
 
 
*CONTRIBUTI OBBLIGATORI: 3/4 letto 2/18 anni €90 dal 17.06-15.07 e dal 26.08-09.09, €150 nei restanti periodi. 3/4 letto 
adulti €90 dal 27.05-17.06, €150 dal 17.06-15.07 e dal 26.08-09.09, €210 nei restanti periodi. 

FRUIT PRICE: tariffe scontate a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di FRUIT VIAGGI. Sono tariffe flessibili 
soggette a variazione in base all'occupazione (tariffa che abbiamo utilizzato fino ad ora).  
Supplementi: Tessera Club, obbligatoria da pagare in loco, €42 a persona a settimana da 3 anni. Culla 0/3 anni, facoltativa, su 
richiesta da pagare in loco, €35 a settimana. Animali ammessi di piccola taglia €15 al giorno.  
Note: Le riduzioni in bicamera di 3°/4°/5° letto vanno calcolate sulla metà della quota a camera. Per info strutture visita il sito: 
www.fruitvillage.it 
 
 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 02.07.18 

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE 
___________________________________________________________________________________________  N. 862 


