
 Residence Pian del Sole.   Estate 2014  

Il Villaggio Palumbo sorge alle pendici del monte Gariglione, al confine col Parco Nazionale della Calabria, e si affaccia sul lago Ampollino. È costituito da 
residence, ville ed alberghi circondati da un bosco di pini e faggi secolari. 
Il Palumbosila offre la possibilità di godersi le vacanze con soggiorno in hotel oppure con la formula del fitto settimanale degli appartamenti. Molteplici sono 
le attività ricreative (animazione, sagre, spettacoli, discoteca, pianobar…) e sportive (sci, snowboard, motoslitte, bob artificiale, sci estivo, pattinaggio su 
ghiaccio, tennis, calcio, calcetto, pallavolo, basket, equitazione, trekking, quad, go-kart…) organizzate nell’ambito del Palumbosila. Neve  programmata e 
pista illuminata in notturna. 
Appartamenti 
Arredati in modo funzionale, 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. 
Attrezzature e servizi 
Reception, sala soggiorno con caminetto, sala tv con cineclub, sala fitness, animazione diurna con giochi e tornei, animazione  serale con spettacoli e 
cabaret, discoteca e piano bar interni, miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni, sala spettacoli, sala giochi, WI-FI ZONE, bar, pasticceria, ristorante selfservice, 
tavola calda, campo polivalente con calcetto, basket e pallavolo al coperto, campi tennis, campi bocce, ascensore, ampio parcheggio esterno. Distanza dagli 
impianti 700 metri facilmente raggiungibili con il servizio navetta. 
Prezzo ad appartamento a settimana. Solo pernottamento 

 
INIZIO E FINE SOGGIORNO 
sabato/sabato – arrivo dalle ore 17:00 alle 23:00. Partenza entro le ore 10:00 
  N.B. gli arrivi oltre le 23 vanno comunicati alla direzione.  
 Costi obbligatori da pagare in loco

         Forfait a consumi € 25 mono 2,  € 40 mono 4, € 55 bilo 4/6, € 70 trilo 6/8. Include: acqua, luce e gas.
         Tessera club (EMMEGICARD) ,  € 5 a persona a settimana,   0 - 3 anni non compiuti esclusi. Solo  nel  mese di agosto e nel periodo di Natale-

Capodanno € 10 a persona a settimana,  5 € 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 nel 
villaggio.

         Pulizia finale dell’appartamento: € 15 per mono 2, € 25 per mono 4, € 35 per bilo 4/6, € 45 per trilo 6/8. Escluso angolo cottura o ulteriore 

addebito di €10,00.
         Deposito cauzionale € 50 restituibile a fine soggiorno previo controllo. 

 Costi facoltativi da pagare in loco 

  Biancheria da letto e da bagno: € 10 a persona noleggiabile. Da cucina non disponibile e non  noleggiabile.  
  Culla : € 10 a settimana da richiedere alla prenotazione. 
  Animali: €15, cani e gatti, ammessi cani e gatti di piccola taglia,escluso luoghi comuni da segnalare alla prenotazione.  

 

B&B Residence Pian del Sole.  Prezzo per persona al giorno in camera doppia. 
PERIODO 

 

27/04 
07/06 
Sagre 

07/06 
19/07 

 

19/07 
02/08 

02/08 
09/08 

09/08 
16/08 

16/08 
23/08 

 

23/08 
06/09 

06/09 
04/10 

 

Prezzo per 
persona 

€ 20 € 25 € 25 € 30 € 35 € 30 € 25 €20 

La quota comprende:
         Sistemazione in camere con servizi privati, tv e citofono, con trattamento di pernottamento e prima colazione;
         Acqua, luce e gas

         Biancheria da letto e da bagno;

         Rifacimento giornaliero della camera. 

 La quota non comprende:
         Tessera club (EMMEGICARD) ,  € 5 a persona a settimana,   0 - 3 anni non compiuti esclusi. Solo  nel  mese di agosto e nel periodo di Natale-

Capodanno € 10 a persona a settimana,  5 € 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.

         Pulizia extra per angolo cottura, € 10 se utilizzato.

         Animali: €15, cani e gatti, ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni da segnalare alla prenotazione. 

         Pacchetto ristorante: convenzione in loco. 
 Supplementi e riduzioni:

         0-3 anni infant, nel letto con i genitori;

         3° e 4° letto bambini (4 -12 anni)sconto del 30 %;

         3° e 4° letto adulti ( maggiori di12 anni)sconto del 15 %

         supplemento camera singola € 15. 
BOOKING e PRENOTAZIONI: TEL.FAX 0962.44721 – infoline 347.3831275  - INFO@EMMEGITURISMO.COM 

WWW.PALUMBOSILA.IT  -  WWW.RESIDENCEPIANDELSOLE.IT  
 

PERIODO 

 

27/04 

24/05 

Sagre 

24/05 

07/06 

Sagre 

07/06 

05/07 

05/07 

19/07 

19/07 

26/07 

26/07 
02/08 

02/08 
09/08 

 

09/08  
16/08 

ferragosto 

16/08 
23/08 

 

23/08 
30/08 

 

30/08 
06/09 

 

06/09 
04/10 

 

MONO 2 € 120 € 140 € 180 € 200 € 275 € 325 € 430 € 465 € 430 € 325 € 200 € 140 

MONO4 € 145 € 195 € 245 € 275 € 385 € 455 € 605 € 655 € 605 € 455 € 275 € 195 

BILO 4/6 € 190 € 250 € 310 € 350 € 480 € 560 € 710 € 790 € 710 € 560 € 350 € 250 

TRILO 6/8 € 240 € 325 € 405 € 455 € 625 € 730 € 925 € 1030 € 925 € 730 € 455 € 325 

  

http://www.palumbosila.it/

