
IIl moderno edificio che ospita l'hotel è rinnovato nel 2006. 

Dispone di un totale di 339 camere distribuite su 9 piani ed è 

particolarmente adatto alle famiglie. Della dotazione dell'hotel 

fanno parte una hall con reception aperta 24 ore su 24, cassette 

di sicurezza ed ascensori. L'hotel offre inoltre ai suoi ospiti un 

negozio, una sala giochi, un bar, una caffetteria ed un ristorante 

climatizzato con seggioloni per bambini. Presso la hall si 

trovano accesso a Internet e noleggio/posteggio biciclette. 

L'hotel offre ai suoi ospiti una terrazza soleggiata di 1.200 metri 

quadrati all'ultimo piano dell'edificio con bar, sedie a sdraio, 

ombrelloni e tre vasche idromassaggio. È inoltre possibile 

utilizzare una sauna ed una palestra. Tra le attività sportive 

figurano ping pong, biliardo (a pagamento) e bowling (a 

pagamento). Di giorno e di sera gli ospiti possono prendere 

parte al programma di animazione dell'hotel. Per i bambini 

sono disponibili vasca separata, parco giochi e miniclub.

CAMERE Le confortevoli ed accoglienti camere dai colori tenui e 

dai mobili in legno dispongono di due letti (1,35 x 1,90), ognuno 

dei quali per due persone, bagno con specchio cosmetico, 

telefono con linea diretta, TV via satellite/cavo, cassetta di 

sicurezza, riscaldamento centralizzato, climatizzatore, servizio 

sveglia, balcone o terrazza. 

POSIZIONE Questo piacevole hotel è ubicato in una zona 

tranquilla di Calella, nei pressi del centro città. Svariate 

possibilità di shopping e divertimento nonché il collegamento 

ai mezzi pubblici si trovano a pochi passi dall'hotel (ca. 200 m). 

La spiaggia si trova a 300 metri dall'hotel.

*Quota per persona a notte in camera doppia 

Pensione completa con bevande ai pasti 1/4 vino, 1/2 acqua 

Riduzione 1° e 2° bambino 2/14 anni non compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulti -20%

Tassa di soggiorno € 1,35 a persona al giorno - pagamento diretto in hotel 

Riduzione bambini per il pacchetto pullman + hotel -50%

CALELLA PALACE & SPA ****Sup

PERIODI 

DAL - AL

QUOTA 7 NOTTI +

TRASFERIMENTI APT / AR

QUOTA 7 NOTTI +

PULLMAN

NOTTE 

SOLO HOTEL

SUPPLEMENTO

SINGOLA

29/05-18/06 E 12/09-25/09

19/06-09/07

10/07-30/07

31/7-14/8

15/8-28/8

29/8-11/9

12/09-25/09

370 €

490 €

590 €

664 €

595 €

490 €

370 €

52 €

69 €

84 €

94 €

69 €

69 €

52 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

696 €

769 €

702 €

GRUPPO
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