
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta - Agenzia Viaggi e Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 (VT), info@metaplanotour.it –  T. 0761342700 – 3335019350 -329/2664565 

 

SETTIMANA MARE!!! 
VALTUR CALABRIA “IL CORMORANO” RESORT & SPA 

ALL INCLUSIVE 

Dal 26 giugno al 3 luglio 2022 

         
 

Esclusivo resort su un tratto della costa calabrese tra le più rinomate. La splendida spiaggia 
attrezzata privata di sabbia finissima e di ciottolato, si trova a 550 metri dal Resort facilmente 

raggiungibile a piedi o con caratteristico trenino a orario continuato o con bici.  
 

Il Resort dispone di 3 piscine esclusive, vari campi sportivi e una bellissima Spa. 
 

Il caratteristico ristorante all'aperto con verande a bordo piscina permette di gustare prima 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse. Pizza servita a buffet a pranzo e 
cena. Possibilità, su prenotazione, di pranzare presso il Ristorante Spiaggia. Durante la settimana 

sono previste: una cena tipica e una cena elegante. 
 

 Hai dimenticato qualcosa? Una boutique e bazar è a completa disposizione per l'acquisto di 
souvenir, tabacchi o semplicemente giornali. Inoltre è presente una parrucchiera. 

Il Cormorano Resort & Spa mette a disposizione dei propri ospiti una sala fitness. 
 

Escursioni facoltative a pagamento in loco: Maratea, Isola di Dino e Arco Magno in barca, Pizzo e 
Tropea, Diamante, ecc. 

  
Partenze in BUS Gran Turismo: ore 7.00 Montefiascone, ore 7.30 Viterbo, ore 8.00 Orte  

 

Quota di partecipazione:  
Camera Classic € 680,00; Camera Classic vista piscina € 715,00  

Supplemento doppia uso singola: € 190; 
 3° e 4° letto 3-14 anni € 450,00; 3° letto adulto: € 530,00 

Versamento acconto alla conferma: € 180,00, Saldo entro il 13 giugno 2022 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo a/r (pranzo libero in andata), Soggiorno 7 notti 
con trattamento All Inclusive, Tessera Valtur e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera 

in 3° e 4° fila), Polizza sanitaria, Accompagnatore Agenzia.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco, Assicurazione annullamento facoltativa 6% 
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