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Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort 
internazionale situato sul miglior tratto della 
costa ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo 
di Squillace, una delle zone di mare più belle di 
tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si 
alternano ai borghi storici, come Squillace 
antica, e alle località turistiche più vivaci, come 

Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace dove sorge il Resort.  
Ampia Spiaggia privata  a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel 
palmeto privo di attraversamenti stradali);   
Villaggio “ALL INCLUSIVE comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della 
struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). 
Prodotti inclusi: acqua, vino, birra,  caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, 
ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, 
Vodka, Rum, Grappa. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – VOLO DI LINEA/LOW COST da MILANO : 
Minimo 25 partecipanti (Prenotarsi in tempo utile) 

  
Soggiorno 10 giorni dal 13 al 22 settembre   € 985,00 
Soggiorno 8 giorni  12/09 al 19/09/2021 8 giorni    € 795,00 

Acconto entro il 15 MAGGIO 2021 
Saldo entro il 16/08/2021 

 
Supplemento camera singola: € 150 
**supplemento camera SUITE € 100 a Camera  
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea/low cost (tasse aeroportuali incluse)  -Franchigia bagaglio kg 20  

 Trasferimenti in loco apt Lamezia/Villaggio a/r in pullman (collettivo)  

 Sistemazione presso Club Esse Sunbeach Resort (4 stelle) in camere doppie  

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno (salvo operativi volo)  

 Bevande ai pasti incluse (acqua, vino della casa e birra chiara) + All Inclusive 
come dettagliato 

 Assicurazione medico non stop (massimale € 1.000 – franchigia € 50) e bagaglio 
(massimale € 300)  

 Assicurazione anticovid ed annullamento 

 Documenti di viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
** Tassa soggiorno (se prevista)  da pagare in loco** 

 Il trasferimento A/R all’aeroporto da concordare in base al gruppo 

 Le mance, le escursioni, extra in genere, tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende” 

 
    

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
SAF HOLIDAY TOUR AGENZIA VIAGGI 

28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117- gruppi@safduemila.com 
28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.0321.91252 – oleggio@safduemila.com 

 
*Organizzazione Tecnica: Caldieri Group Srl – Monselice (Pd)*  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO “ Inclusa . All risk” Covit 19. Copertura fino a € 1500  
CCopertura in caso di annullamento per motivi certificabili es. malattia dell’assicurato o compagno di viaggio  

cCopertura specifiche per Covid-19. Comprende inoltre: Diaria da ricovero a seguito di infezione Covid-19 

ddiagnosticata durante il viaggio, Interruzione soggiorno in caso di quarantena, Indennità da convalescenza   

   in caso di conseguente ricovero in terapia intensiva, Assistenza alla persona 
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