Brancaleone, 05.03.2014

Alla cortese attenzione di: Ufficio convenzioni strutture turistiche

Con la presente siamo a proporVi il ns Villaggio Turistico per una possibile convenzione per il 2014.
IL VILLAGGIO CLUB "ALTALIA" HOTEL E RESIDENCE si trova a ridosso di Capo Spartivento, estrema
punta meridionale della Calabria, a 200 metri dal paese di Brancaleone. Offre due soluzioni di
vacanza: una alberghiera ed una in residence.
Hotel
Immerso nel meraviglioso paesaggio della costa ionica calabrese l'Hotel Altalia con una ricettività
di circa 150 posti letto, è un moderno 4 stelle completamente ristrutturato nel 2012 costruito in
stile mediterraneo. Ambiente confortevole e familiare è l'ideale per chi vuole trascorrere una
vacanza divertente e al tempo stesso rilassante. Dista dal mare 200 metri.
Formula Hotel (****stelle): N.60 camere dislocate nel corpo centrale in posizione arretrata
rispetto al Residence al quale è collegato mediante sottopassaggi. Tutte le camere sono con
balcone vista mare, aria condizionata, frigo bar, tv color, telefono, servizi privati, sala congressi
etc. e ristorazione con menù vari e servizio tipico di albergo di buon livello (servizio al tavolo
con 3 scelte sia per i primi che per i secondi. Antipasti e contorni al buffet).
Residence
Il Residence Villaggio Altalia con una ricettività di circa 550 posti letto, è un moderno 3 stelle
costruito in stile mediterraneo e recentemente completamente ristrutturato. Ambiente
confortevole e familiare è l'ideale per chi vuole trascorrere una vacanza divertente e al tempo
stesso rilassante. Direttamente sul mare.
Tutti gli appartamenti sono stati completamente ristrutturati, arredati e accessoriati in maniera
adeguata e funzionale, dispongono di telefono diretto, Tv e ventilazione forzata a pale. La tipologia
degli alloggi è varia:
MONOLOCALE TIPO A 2/3 posti letto: composto da soggiorno con un lettino e un letto
matrimoniale, angolo cottura attrezzato, servizi privati, piccolo terrazzino.
MONOLOCALE TIPO B 4/5 posti letto: composto da un salone suddiviso da un armadio parete in
zona notte con letto matrimoniale e zona soggiorno con angolo cottura attrezzato, divano
letto a 2 piazze, servizi privati, piccolo terrazzino; possibilità di letto aggiunto.
BILOCALE TIPO C 4/5 posti letto: composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato, 2 lettini:
camera da letto matrimoniale, doppi servizi, terrazzo o balcone; possibilità di letto aggiunto.
BILOCALE TIPO D 5/6 posti letto: composto da soggiorno con divano letto,1 lettino, angolo
cottura attrezzato; camera da letto matrimoniale, doppi servizi, terrazzo o balcone; possibilità di
letto aggiunto.
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ATTREZZATURE: 2 campi da tennis, pallavolo-basket, campo di calcio, bocce, 2 piscine per adulti
e per bambini, windsurf, parco giochi per bambini, 2 bar, tavola calda, bazar, mini market.
Animazione diurna e serale in tutti i periodi, istruttori sportivi, piano bar, parcheggio, miniclub da 3
a 10 anni, parco giochi per bambini.
La ns. proposta di convenzione per la prossima stagione estiva 2014 in Hotel e Residence è la
seguente:
A TUTTI I VS SOCI SARA’ RICONOSCIUTO UNO SCONTO DEL 20% SULLE NOSTRE TARIFFE
UFFICIALI 2014.
PER GRUPPI DI MINIMO 50 PAX SARA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 30%.
Bevande: escluse.
Possibilità di effettuare anche weekend nei periodi fuori stagione (min. 40 pax).
2) MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni si effettuano telefonicamente presso il ns. villaggio al seguente n. 0964/933031.
3) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% circa all’atto della prenotazione e saldo all’arrivo del cliente o in alternativa
possiamo fare fattura direttamente con pagamento di quanto dovuto a fine soggiorno.
Il nostro sito ufficiale è: www.altalia.it
In attesa di ricevere un Vs. gradito riscontro porgiamo distinti saluti.

La Direzione

N.B.
Alleghiamo alla presente tariffario ufficiale 2014, le offerte speciali del ns villaggio.

HOTEL VILLAGGIO CLUB ALTALIA
Via Altalia snc 89036 Brancaleone (RC)
Tel. (0964) 933031-933298-933307 Tel. (n. invernale) (0965) 890738 Cell. 338 5033 947
Fax (0965) 890738 Fax invernale (0965) 890896 Fax solo periodo estivo (0964) 933992
Sito ufficiale: www.altalia.it
Email: info@altalia.it

