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PERIODO 

TARIFFA IN CAMERA OFFERTE PRENOTA PRIMA RIDUZIONI STANDARD E SUPERIOR 

STANDARD  SUPERIOR 
(QUADRUPLA) 

MIGLIOR 
PREZZO 

31/03/2023 

SUPER 
PREZZO 

30/04/2023 

PRENOTA 
PRIMA 

31/05/2023 

3° letto  
2\14 anni n.c.  

4° letto  
2\14 anni n.c. 

3°/4° letto  
14/18 anni n.c.  

3°/4° letto  
Dai 18 anni 

04/06 - 11/06 574 658 25% 20% 10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

11/06 - 18/06 623 728 25% 20% 10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

18/06 - 25/06 623 728 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

25/06 - 02/07 686 791 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

02/07 - 09/07 728 840 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

09/07 - 16/07 805 945 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

16/07 - 23/07 805 945 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

23/07 - 30/07 924 1071 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

30/07 - 06/08 980 1120 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

06/08 - 13/08 1057 1232 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

13/08 - 20/08 1148 1337 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

20/08 - 27/08 1099 1274 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

27/08 - 03/09 728 840 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

03/09 - 10/09 616 728 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

Tariffe settimanali a persona in Soft All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza.  
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. Chek-Out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

*Superior: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età).   
*Standard: Possibilità di 5° letto SU RICHIESTA in camera standard (3,5 quote senza limiti di età);  
    

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:  
Culla: su richiesta, € 13 al giorno. Accettata culla propria;  
Tessera Club obbligatoria (escluso i periodi dal 04/06 al 17/06) € 90,00 a camera a settimana per doppie e triple; € 120,00 a camera a settimana per quadruple e quintuple;  
Deposito cauzionale: € 50,00 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno;  
Animali: € 85,00 per disinfestazione a camera a settimana.  
Supplemento spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana; 2° fila € 56,00 a settimana;  
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale.  
 

OFFERTE PRENOTA PRIMA   
Miglior prezzo (entro il 31/03/2023): Sconto del 25% (escluso periodo 6/26 agosto)  
Super prezzo (entro il 30/04/2023): Sconto del 20% (escluso periodo 6/26 agosto)  
Prenota prima (entro il 31/05/2023): Sconto del 10% (escluso periodo 6/26 agosto) 

VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB  
BRIATICO (VIBO VALENTIA) | CALABRIA 

    

 
 
Il Villaggio Green Garden sorge in una splendida Baia di Briatico, caratterizzata da un mare cristallino e spiagge di sabbia soffice e dorata. Il Green Garden Club, in 
una zona tranquilla ed ombreggiata da ulivi ed aranceti, si estende su una superficie di circa 30.000 mq. La spiaggia al centro della baia che la rende poco esposta 
alle correnti e per tale motivo l’acqua è più calda ed il mare è poche volte agitato, ideale per la balneazione dei bambini. 
 

SISTEMAZIONE: Standard, 121 camere, quasi tutte al piano terra, a 2\4 posti letto (5° letto su richiesta), e al 1° piano con terrazzo attrezzato, fino a 4 posti letto (con 
letti a castello o letti piani). Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati, TV, frigobar, telefono diretto, asciugacapelli, cassaforte. SUPERIOR (solo 
4 pax), 21 Camere, bilocali ristrutturati e modernamente arredate, composte da due camere comunicanti con aria condizionata, servizi privati, TV (con 
programmazione SKY completa), frigobar, asciugacapelli, cassaforte e salottino nel patio. Prevede la sistemazione in prima o seconda fila in spiaggia e scelta 
giornaliera di un quotidiano di tiratura nazionale (da prenotare e ritirare a ricevimento). 
 

RISTORANTE: In posizione panoramica, con tavolo preassegnato (con eventuale riempimento con altre persone) e servizio a buffet (colazione, pranzo e cena). Per 
offrire un miglior servizio, nei mesi di luglio e agosto, a discrezione della Direzione, potrebbe esserci un turno anticipato o posticipato per il pranzo e/o la cena (vedi 
orari sotto indicati). Trattamento Soft All Inclusive: Pensione completa con bevande incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30; Pranzo: 12:30 – 14:00; 
nei mesi di luglio e agosto a discrezione della Direzione possibilità di doppi turni; 1° Turno alle 12:20-13:20; secondo turno alle 13:30-14:30: a buffet a base di pesce 
e carne tutti i giorni con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00; nei mesi di 
luglio e agosto a discrezione della Direzione possibilità di doppi turni; 1° turno alle 19:20-20:20; secondo turno alle 20:30-21:30: a buffet a base di carne e pesce con 
antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce; Bevande Incluse: In sala ristorante: (durante 
servizi di pranzo e cena) acqua microfiltrata, naturale e frizzante in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar centrale (dalle ore 09:30 
e fino alle ore 21:30) e Bar spiaggia (dalle ore 09:30 e fino alle 18:00): soft drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua 
tonica, succhi di frutta, flûte di prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse come sopra specificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande 
consumate al di fuori dei suddetti orari verranno considerate extra da pagare. Disponibili pasti senza glutine con supplemento in loco.  
 

SERVIZI: Piscina, bar, ristorante, bazar, tennis, calcetto, ping-pong, giochi per i bambini, animazione, servizio spiaggia, deposito valori, gite ed escursioni. Tessera 
Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis, canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco, 
ingresso in piscina, calcio, bocce, ping pong, balli latino americani, mini club dai 4 ai 12 anni, junior club dai 12 ai 16 anni, discoteca, anfiteatro, spettacoli serali. 
Servizi a pagamenti: Ufficio escursioni e transfert, noleggio auro, imbarcazioni, biciclette e scooter, Guardia Medica a Briatico a 2Km dall’Hotel. 
 

SPIAGGIA: Privata ed attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso parco giochi su prato adiacente la spiaggia. 
 

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VGARDEN-
https://www.google.com/maps?q=GREEN+GARDEN+CLUB&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiexuX8pdvzAhVohf0HHUYABucQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VGARDEN-

