
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

- Sezione di Nepi (Viterbo) - 
                                                                         e-mail: anc.nepi@alice.it 
Questa Associazione, con la fattiva collaborazione tecnica dell’Agenzia di Viaggio “La Terra del Sole”, 

organizza, per i soci e loro familiari, un soggiorno Marino di giorni 15 in Calabria, presso l’ 

Hotel Marechiaro****di Campora S.Giovanni- Amantea 
 
A SOLI CENTO METRI DAL MAR TIRRENO, nella quiete dell'amena 
cittadina di Campora San Giovanni, distante dall’hotel 450metri, è 

situato l'Hotel Marechiaro DA SEMPRE RINOMATO PER LA 
BONTÀ DEI PIATTI TIPICAMENTE MEDITERRANEI. L’ l'Hotel, 
struttura recentemente rinnovata, offre innumerevoli servizi.  

IMMERSA NEL VERDE, LA PISCINA DELL'HOTEL MARECHIARO 
CONTRIBUIRÀ AD ANIMARE IL VOSTRO SOGGIORNO. Gli ospiti  
saranno i benvenuti al Parco “La Plage”, molto più di un semplice 

lido, disponendo di ampie cabine, servizi WC “anche per 
disabili “, doccia calda, campo da beach volley, spiaggia 
privata con 80 ombrelloni, sedie e lettini, un chiosco bar che 

è un vero e proprio ritrovo dove incontrarsi, chiacchierare, stare seduti all'ombra delle palme per 
gustare un ottimo caffè, dei dolci deliziosi, ed ascoltare buona musica e lasciarsi coccolare dalle onde 
del mare.  
Adatto a famiglie con bambini, il parco dispone, inoltre, di un ampio spazio giochi con ping pong, 
biliardino, e divertentissimi gonfiabili. Durante il periodo estivo, la brillante animazione vi farà 
trascorrere giornate indimenticabili, organizzando giochi, tornei e numerose attività fino al tramonto, 
per poi proseguire con serate a tema, cabaret, spettacoli teatrali e molto altro semplicemente per voi, il 
vostro divertimento e il vostro relax.    

 

-Bambini 0/10 anni Soggiorno Gratuito PAGANO SOLO € 60 per il bus; 

-Supplemento singola €10 p. persona a notte (euro 140,00 in totale); 

-2 ESCURSIONI INCLUSE( 1^FIUMEFREDDO BRUZIO E BELMONTE CALABRO; 2^ CATANZARO 

     LIDO-SOVERATO); 

- NAVETTA GRATUITA AD ORARI DETERMINATI, DALL’HOTEL AL CENTRO DI CAMPORA 
  S.GIOVANNI E VICEVERSA; 
- ARRIVO PER IL PRANZO DEL 1° GIORNO E PARTENZA DOPO LA COLAZIONE DEL’ULTIMO.  
LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio a/r in pullman Gt; sistemazione in Hotel 4 stelle in pensione completa in 
camere con servizi privati, aria condizionata. Bevande incluse ai pasti: acqua e vino - Cocktail di 
benvenuto. Brindisi dell’arrivederci - 1 sdraio, 1 lettino, 1 ombrellone per ogni camera; uso della piscina; 
animazione diurna e serale; degustazioni prodotti tipici calabresi all’interno della struttura; 2 
escursioni; Assicurazione Rc e medico bagaglio; 
  LA QUOTA NON COMPRENDE: mance,eventuali ingressi nell’ambito delle escursioni; eventuale tassa 
di soggiorno qualora prevista da regolare in loco; navetta dall’hotel per Amantea (costo €1 p.p.); 
eventuali parcheggi, e quanto non e’ citato alla voce “la quota comprende”. 
 
             °/° 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPECIALEQUOTA DI PARTECIPAZIONE SPECIALEQUOTA DI PARTECIPAZIONE SPECIALEQUOTA DI PARTECIPAZIONE SPECIALE    15 GG e 14 NOTTI:  

dall’11 al 25 Luglio 2015 €€€€    600600600600    p.p.p.p.p.p.p.p. 
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Si rappresenta che i posti in bus vengono assegnati in base all’ordine di prenotazione e 
 solo a seguito del versamento dell’anticipo stabilito in euro 200,00 p.p.,da effettuare presso 
 la sede della Associazione, sita in Nepi, Piazza del Duomo n.2, ex palazzo vescovile, di 
 fronte Ufficio Ambiente,  e verranno mantenuti per tutta la durata della gita. In merito si  
 precisa che hanno la precedenza i soci iscritti al sodalizio (nell’ordine: effettivi, familiari e 
 simpatizzanti); a seguire gli altri eventuali ospiti. 
 La rimanente somma di euro 400,00 p.p. dovrà essere versata entro e non oltre il 10  
 giugno 2015. 
 Il soggiorno sarà possibile effettuarlo solo se i partecipanti raggiungono il numero 

           minimo di quaranta. 
 Partenza ore 6,00 esclusivamente da Piazzale della Bottata di Nepi, in alternativa,  
  qualora i lavori di rifacimento del manto stradale non dovessero essere ancora terminati, 
  da Via Tre Portoni, piazzale antistante Parco Comunale, pressi ex Ufficio Postale  
  (concentramento e carico bagagli a partire da ore 5,45). 
 Il presente programma non è soggetto ad alcuna modifica, tranne che per particola= 
rissimi casi del tutto eccezionali. 
 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni telefonare ai seguenti numeri telefonici: Baio 0761557158 – 

3388811323; Battaglini 0761556139 - 3388773918 

 

 
 
          IL PRESIDENTE 
                   (M.M.”A”c.s. Giuseppe Baio) 


