
Il prestigioso Hotel Resort a 5 stelle, sorge in un’oasi naturale di un 
meraviglioso parco, a due passi dal mare, situato a circa 3 km dal 

centro abitato della città di Roccella Jonica (RC), lungo  
l’incontaminata Riviera dei Gelsomini. Circondato da un magnifico 

giardino, con 60 camere eleganti e confortevoli,  
2 piscine all’aperto per adulti e bambini, palestra, suite benessere e 

parcheggio privato, è la struttura ideale per una vacanza all’insegna 
del relax e della cultura, alla scoperta delle bellezze della zona 

https://www.parcodeiprincipi-roccella.com/ 

QUOTE IN SECONDA PAGINA - TARIFFE ALL INCLUSIVE 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it 

 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI 

ESTATE 2022 

Parco dei Principi Hotel 5* 

Roccella Jonica (RC) 



PERIODO QUOTE A NOI RISERVATE 

TARIFFE ALL INCLUSIVE 

4-giu 11-giu € 490,00 

11-giu 18-giu € 500,00 

18-giu 25-giu € 510,00 

25-giu 2-lug € 540,00 

2-lug 9-lug € 585,00 

9-lug 16-lug € 595,00 

16-lug 23-lug € 600,00 

23-lug 30-lug € 625,00 

30-lug 6-ago € 755,00 

6-ago 13-ago € 805,00 

13-ago 20-ago € 880,00 

20-ago 27-ago € 690,00 

27-ago 3-set € 625,00 

3-set 10-set € 520,00 

10-set 17-set € 495,00 

17-set 24-set € 490,00 

24-set 1-ott € 490,00 

La quota comprende: 7 notti in trattamento di All inclusive - Servizio di ristorazione al tavolo con 

acqua e vino inclusi e bibite ai bambini - Uso delle due piscine all’aperto per adulti e bambini 

con lettini ed ombrelloni - Servizio navetta gratuito per la spiaggia privata e attrezzata (450 m.) - - 

Teli mare - Parcheggio interno videosorvegliato - Spazio fitness interno. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco - Viaggio in pullman facoltativo 

da Roma € 100,00 - Servizio spiaggia -Tessera associativa assicurativa € 15,00 a persona - 

Quanto non indicato ne “La quota comprende”.  

Supplemento Doppia uso singola: € 20,00 a notte 

Supplemento Camera vista mare: € 10,00 a notte 

Supplemento Junior Suite: € 30,00 a notte  

Riduzioni 3° e 4° letto:  

0 - 5 anni GRATUITI.  

5 - 12 anni riduzione del 50%.  

12 - 17 anni riduzione del 20%.  

Da 12 anni no riduzione. 


