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                  Calabria mare 
17 - 24 giugno 2023  

€ 570,00 
 

Programma  

Sabato 17 giugno 

Ore 7:00 partenza dall’Aquila (piazzale della Meridiana)  

Ore 16:30 arrivo al Marina del Marchese Beach Resort nel suggestivo 

scenario della costa Ionica Calabrese, in una terra ricca di fascino, cultura 

e tradizione, direttamente affacciato su una splendida spiaggia di sabbia 

fine e bianca. La combinazione e la contaminazione tra il canone 

architettonico classico del borgo rurale e quello del moderno villaggio 

turistico rappresentano la chiave di lettura di questo confortevole resort, 

espressamente realizzato come luogo di incontro, aggregazione e relax. 

Tra i numerosi servizi vi sono curati giardini, 3 bar di cui uno sulla 

spiaggia, 2 piscine per adulti e 2 per bambini attrezzate con lettini e 

ombrelloni, un campo da tennis con impianto di illuminazione, campo da 

calcetto in erba, campo da beach volley, area giochi per bambini, un’area 

spettacoli con animazione diurna e serale e molto altro. A disposizione 

degli ospiti vi sono punti ristoro e un ristorante in cui la cucina è 

particolarmente curata e ricca di piatti nazionali e regionali con 

ingredienti a km 0. A pochi passi dalla struttura vi è la spiaggia privata 

dotata di tutte le attrezzature necessarie per godere del sole e del mare 

calabrese.  

Sabato 24 giugno 

Ore 14:00 partenza per L’Aquila 

Ore 23:30 rientro previsto 

 

 

Quota di partecipazione: € 570,00 a persona (min. 25 pax) 

 

Prenotazioni entro il 9 febbraio: Vanessa +39 3485125381 - vanessa@scipiotours.com 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus GT 

- 7 notti in hotel 4**** (Area Marchese - distanza massima da 
mare e servizi 200mt) in camera doppia in Soft all inclusive 
(pensione completa + bev incl. ai pasti + bev illimitate al 
bar centrale e beach bar dalle 10.00 alle 19:00 + snack) 

- Spiaggia privata e attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni, 

 dalla 3° fila + uso piscine 

- Tessera Club 

 

La quota non comprende: 

- Posto riservato in bus: € 5,00 

- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento: € 70,00 

- Tassa di soggiorno, mance, extra, supplementi e tutto ciò che 

non è menzionato nella voce “la quota comprende” 
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