
 

 
ANIMAZIONE  E SERVIZI TURISTICI , GESTIONE DIRETTA VILLAGGI E STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE 

CASE VACANZA E RESIDENCE , BIGLIETTERIA E SERVIZI ONLINE 

VIA LAGHI SILANI, 19 – 88836 – COTRONEI  (KR) – FRONT OFFICE: TEL .  0962.44721 – FAX  0962.44721 - CELL. 347.3831275 

P.I. 02389950797 – C.F. MLTGPP74A29D123U  -           WWW.EMMEGITURISMO.COM  -  INFO@EMMEGITURISMO.COM 
VILLAGGIO PALUMBOSILA  

 Il villaggio sorge alle pendici del monte Gariglione, al confine del Parco Nazionale della Sila, e si affaccia sul lago Ampollino. È costituito 
da residence, ville ed alberghi circondati da un bosco fitto di pini e faggi secolari. Il villaggio offre la possibilità di godersi la vacanza con 
soggiorno in hotel oppure con la formula del fitto settimanale degli appartamenti. Molteplici sono le attività ricreative ( animazione, 
spettacoli, discoteca, pianobar …) e sportive (sci, bob artificiale, pattinaggio sul ghiaccio,  sci estivo e snowtubing, tennis, calcio ….).  

RESIDENCE PIAN DEL SOLE.  

SOLO PERNOTTAMENTO 

   

 
FERRAGOSTO IN SILA –  ESTATE  2021 

                      Durata del pacchetto: 8gg. / 7 notti – 7/14  -- 14/21 AGOSTO 2021 

 

€    505,00 appartamento 2 posti letto 
€    720,00 appartamento 4 posti letto 
€    880,00 appartamento 6 posti letto 

                             €  1145,00 appartamento  8 posti letto 

 

NOTE: APPARTAMENTI ARREDATI IN MODO FUNZIONALE E DISPONGONO DI ANGOLO COTTURA    ( COMPLETO DI PENTOLE E 
STOVIGLIE)    DI TELEVISORE E DI CITOFONO. 

 MONOLOCALE 2 POSTI: composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, servizi. 
 MONOLOCALE 4 POSTI: composto da soggiorno con angolo cottura, divano-letto doppio alla turca o letto a castello,    
                                                            letto matrimoniale, servizi,  
 BILOCALE 6 POSTI: composto da soggiorno con angolo cottura, divano-letto doppio alla turca, un letto a castello o      
                                                     due poltrone-letto,camera con  letto matrimoniale, servizi.  
 TRILOCALE 6 POSTI, SU 2 PIANI: collegato con scala a chiocciola, composto da una camera matrimoniale, una     

                                                             camera con un letto a castello, un bagno con doccia, al piano inferiore, un letto    
                                                         alla turca e un ampio soggiorno con angolo cottura al piano superiore. 

 TRILOCALE 8 POSTI: composto da soggiorno con angolo cottura, divano-letto doppio alla turca e un letto a castello,   
                                                    camera con letto a castello, camera con letto matrimoniale, servizi. 

 
AL PIANO TERRA DEL RESIDENCE SI TROVANO LA RECEPTION, LA SALA SPETTACOLI, L’UFFICIO ANIMAZIONE, LA SALA FITNESS,  
MINICLUB, CAMPO CALCETTO, PALLAVOLO, BASKET AL COPERTO, SALA RICREATIVA E TV, UNA SALA GIOCHI, PIZZERIA, UN BAR 
PASTICCERIA -TAVOLA CALDA 

 

La quota comprende:  
- sistemazione in appartamento RESIDENCE PIAN DEL SOLE -  Villaggio Palumbo (KR)  
   8 gg./7notti , dalle ore 17:00 del primo giorno, fino alle ore 10:00 del giorno di partenza 
 -  trattamento di solo pernottamento 
-  Luce, acqua, gas  
- pulizia finale dell’appartamento, escluso angolo cottura, a cura del cliente, o ulteriore addebito di € 10,00. 
- servizio navetta 
 La quota non comprende:  
-  Tessera club obbligatoria (EMMEGICARD) ,  € 30 a persona a settimana, € 15 bambini 4 -12 anni,   0 - 3 anni non compiuti esclusi. 
Solo nel mese di agosto e nel periodo di Natale-Capodanno € 40 a persona a settimana, 20 € bambini 4- 12 anni. Include: animazione diurna 
con giochi e tornei, animazione serale con spettacoli e cabaret, discoteca, piano bar, miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni, sala fitness, sala tv 
con cineclub, sagre e servizio navetta. 
- biancheria da letto a bagno noleggiabile in loco al costo di € 10,00 a persona. Da cucina non disponibile e non noleggiabile. 
- deposito cauzionale   € 50,00 restituibile a fine soggiorno, previo controllo  
- culla € 10,00, da pagare in loco. Da comunicate all’atto della prenotazione 
- animali ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni, addebito € 15,00, da segnalare alla prenotazione.  
- tassa di soggiorno obbligatoria,  da pagare in contanti in loco. € 1 a pax a notte.  Esclusi  i bambini fino al compimento del 10° anno di età.        
- pacchetto ristorante: convenzione in loco 
- tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  

PAGAMENTI: prenotazioni garantite in pre-pagato con bonifico bancario prima dell’arrivo del cliente, salvo DIVERSI ACCORDI in fase di prenotazione 

  


