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MANI Travel organizza una VACANZA in Calabria 

SUNBEACH CLUB 4**** 
Squillace Marina/Golfo di Squillace (CZ) – Calabria  

DIRETTAMENTE SUL MARE, VICINO AL PAESE, IN ALL INCLUSIVE  
 

Dal 10 al 19 settembre  9 notti    

Quota per persona   € 895,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in bus da Novedrate per l’ aeroporto e viecversa; 

• Assistenza aeroportuale Mani travel in andata; 

• Viaggio aereo incluso tasse e bagaglio, orari e aeroporto da scegliere insieme; 

• Trasferimento per il vilaggio e viceversa; 

• Sistemazione per 9 notti in camere doppie comfort; 
• Trattamento di ALL INCLUSIVE. Pensione completa con bevande incluse: acqua microfiltrata, vino 

bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Servizio a buffet. 
Ogni giorno piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera 
pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Consumazioni libere al bicchiere presso i bar della struttura: 
acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed 
analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa; 

• Servizio spiaggia: ombrelloni, sdraio e lettini a camera a partire dalla 2° fila; 

• Tessera Club. Include: accesso alle piscine, utilizzo di campi da tennis e calcetto, beach volley e beach 
tennis, utilizzo delle canoe, fitness, acquagym, animazione, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, 
accesso all’ anfiteatro per gli spettacoli serali; 

• Assicurazione medico/bagaglio + assicurazione Covid (vedi descrizione polizza sul sito); 

• Omaggio MANI Travel ad ogni partecipante. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

• Assicurazione annullamento € 40.00 per persona; 

• Supplemento singola € 170.00; 
• POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE IN LOCO LE SEGUENTI ESCURSIONI: 

TROPEA, BRONZI DI RIACE, SOVERATO, CAPO VATICANO, POLLINO ALMOMONTE E MORANO,  
ROSSANO CALABRO E IL MUSEO DEL CODEX, CIRO’ E DEGUSTAZIONE DEI VINI, CAPO COLONNA E LE CASTELLA, LA 
CATTOLICA DI STILO ED IL CENTRO STORICO, GERACE, PENTEDATTILO, SCILLA. 
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 SUBEACH CLUB 4✬✬✬✬ - Squillace Marina/Golfo di Squillace (CZ) – Calabria 
Il SUNBEACH CLUB 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. Sistemazione: le 232 camere 
sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort 
(doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite Garden (fino a 5 posti letto, composte da camera matrimoniale e soggiorno con divano 
letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto, composte come le Suite Garden, 
tutte con patio attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Villaggio “ALL 
INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All Inclusive” che 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. La formula è personale e non è possibile utilizzarla per offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non 
verranno servite bevande alcoliche ai minori. Ristorazione: il servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della 
libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno piatti regionali e internazionali, con ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) 
senza alcun supplemento a pranzo e a cena: acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una 
selezione di vini locali.  Il personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 
specifici. Biberoneria. Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con grande dehor per mangiare anche all’aperto e 
ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con vista sulla piscina e sul parco del resort. Bar centrale, bar 
piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” 
per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, Volley. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio 
esterno non custodito, disponibile parcheggio interno con supplemento. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di 
riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco 
programma di escursioni. Spiaggia: a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali). 
Ampia, di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a partire dalla seconda fila (prima fila a 
pagamento in loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi.  Animazione e Intrattenimento: La struttura gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e l’anfiteatro. Disco Bar Piscina. L’equipe di animazione, 
coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo 
che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. "Hero Camp" (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 
E "Young Club" (dai 13 ai 18 anni). Tessera Club: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, 
sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young 
Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e 
tornei, piano bar, accesso all’ anfiteatro per gli spettacoli serali.  Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), 
con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE MOLTEPLICI ESCURSIONI IN LOCO  

 
Tutte le immagini sono inserite a puro scopo illustrativo. I servizi potrebbero subire variazioni anche in base agli sviluppi dell'emergenza sanitaria in corso e alle linee guida governative.  


