
SPECIALE MARE  23-30 LUGLIO
VILLAGGIO BAIA DELLA ROCCHETTA -BRIATICO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 420
RAGAZZI FINO A 18 ANNI IN 3° E 4° LETTO 200
BAMBINO FINO A 6 ANNI IN 3° LETTO GRATIS
SUPPLEMENTO SINGOLA 105
ARRIVO CENA DEL 23 LUGLIO
PARTENZA DOPO COLAZIONE DEL 30 LUGLIO
TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE
TESSERA CLUB INCLUSA
QUOTA BUS DA CALCOLARE IN BASE AI PARTECIPANTI
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

via G. Matteotti,21 - 83100 Avellino – tel.082523425 – p.iva 02695690640 – REA: AV-176936

Il Mondo Per Tutti srl

agenzia viaggi e turismo



Complesso

Situato in località Punta Safò a Briatico, tra Pizzo Calabro e Tropea, si estende su un’area di circa 4 ettari, con 
ampi spazi verdi confinanti con un tratto di spiaggia della “Costa degli Dei”, caratterizzata dal mare dalle acque 
cristalline, dai fondali trasparenti e da sabbia dorata. E’ il posto ideale per famiglie, terza età, ragazzi e coppie, per 
una vacanza a diretto contatto con il mare e la natura.

il FruitVillage Baia della Rocchetta sorge in una posizione incantevole, direttamente sul mare, in una splendida 
baia che si affaccia sul golfo di Sant’Eufemia, in prossimità dell’antica torre d’avvistamento “Rocchetta”, dalla 
quale prende il nome. La spiaggia, ampia e lunga di sabbia e ghiaia contornata da bassa scogliera con una 
splendida vista panoramica, è accessibile direttamente dall’interno del villaggio e raggiungibile comodamente a 
piedi, attrezzata con ombrelloni e sdraio.

Sistemazione

Il villaggio si compone di 152 camere standard e 34 camere superior immerse nel verde, tra piante di ulivo, palme 
e colorate bouganvilles. Nel corpo centrale di recente costruzione, che ospita la reception, il bar hall e il ristorante 
si trovano le camere superior suddivise tra doppie e triple; al corpo centrale si affiancano armoniose costruzioni su 
due piani dove si trovano le camere standard doppie a piano terra con patio coperto, alcune di esse sono 
comunicanti e separate da due porte a scrigno (bi-camera), mentre al primo piano vi sono le camere family con 
terrazzino. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, 
tv schermo piatto, telefono. 

Servizi e attrezzature

Il complesso dispone di un’ampia sala ristorante climatizzata e accogliente con tavoli assegnati giornalmente, offre 
il trattamento di soft all inclusive (include: pensione completa con bevande: acqua, vino, birra, cola ed aranciata, 
dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza, bevande analcoliche extra pasti dal 15/06 al 
15/09: cola, aranciata, gassosa, succhi di frutta, thè, ed acqua. Servizio a buffet e prevede piatti tipici della cucina 
locale e mediterranea. Il Bar ubicato in zona piscina e vicino alla spiaggia, con una splendida vista sul mare, 
rappresenta il luogo ideale dove trascorrere piacevoli momenti di relax alle luci del tramonto. Consumo illimitato 
di bevande analcoliche dai dispenser. La piscina per adulti con adiacente piscina per i più piccoli, attrezzata con 
lettini e ombrelloni. 

Ristorazione – ”Formula Soft All Inclusive”

Prevede piatti tipici della cucina locale e mediterranea. Il trattamento Soft all inclusive prevede prima colazione 
con servizio a buffet, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (acqua, vino, birra, cola e aranciata). Oltre 
a quanto specificato include a tutte le ore fino alle ore 24 presso il bar piscina, dispenser cola, Aranciata, succhi di 
frutta (almeno 2 tipologie) e acqua. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione

Animazione fruit viaggi – spettacoli – giochi – tornei – cabaret – sport – piano bar – serate a tema

Buone  vacanze
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