
 

 

 

   
 

Il Fruit Village Temesa Resort di Nocera Terinese è una delle strutture più esclusive della costa tirrenica calabrese e affaccia sul Golfo di S.Eufemia a pochi passi 
dal mare. La spiaggia privata antistante la struttura è attrezzata con2 letti e 1 ombrellone per camera. 
Le camere sono dotate di servizi privati con doccia, phon, TV LCD, telefono, mini frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata e balcone. 
Servizi: completano la struttura bar e ristorante climatizzati, 2 piscine (di cui una per bambini), solarium con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, wi fi gratuito nelle 

aree comuni, 3 campi polivalenti, parcheggio interno videosorvegliato a pagamento, parcheggio esterno gratuito non custodito, bar in piscina, terrazza attrezzata con 

angolo pizzeria, area giochi, ping pong, centro benessere (a pagamento). 
Ristorazione: la formula pensione completa con bevande illimitate ai pasti (acqua, vino e soft drink) comprende il servizio al tavolo al ristorante, che offre una sala 

climatizzata e uno spazio all’aperto che affaccia direttamente sulla piscina. Saranno organizzate serate a tema, sempre con servizio al tavolo. Prevista la possibilità di 
cucina per celiaci (la struttura dispone di prodotti di prima necessità, dalla colazione alla cena, senza supplemento). 
Animazione Fruit Viaggi: un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza piena di fantastici momenti da incorniciare. NOVITA’ 2021: il 
programma Vitamina Club & Fun, dedicato al divertimento dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni che si affianca al Fogliolina World, pensato per la fascia d’età dai 3 ai 10 
anni. Assistente Fruit Viaggi presente in loco. 

 
 
 

Quota a persona in 3°/4° letto: da 2 a 14 anni non compiuti € 350,00  - Adulti in 3°/4° letto € 695,00 

Supplemento singola € 265,00 (su richiesta) 

La quota comprende: Viaggio in pullman rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere - Pensioni complete con bevande (acqua, vino, soft drink) - 
sistemazione in camere con servizi privati  - Animazione - Tessera club - Servizio spiaggia - nostro capogruppo - Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - Escursioni - ingressi - mance Extra in genere e quant’altro non indicato alla voce comprende. 
 

 
 

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA : - All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine 
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni 
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio - 

 
Tropea - Reggio Calabria con Bronzi di Riace e Scilla – Parco archeologico di Scolacium 

e le spiagge della costa tirrenica 

   


