Estate 2019 ........... DIAMANTE Città dei Murales e del Peperoncino
E
HOTEL - RISTORANT
CRISTINA

Cristina Hotel

Uno splendido scenario naturale dove posare lo sguardo, il profumo dei fiori e delle piante della macchia mediterranea,
la calda carezza del sole sulla pelle, la dolce melodia delle onde che lambiscono la spiaggia, il gusto pieno e ricco della cucina calabrese.
Ecco perchè un soggiorno al Cristina Hotel è Una Vacanza in tutti i Sensi

SPIAGGIA PRIVATA
Hotel Cristina • Via Pietrarossa, 24 • 87023 DIAMANTE (CS)
Tel. 0985 81210 • Cell. 335 6731009 - e-mail: info@cristinahotel.com
www.cristinahotel.com - www.facebook.com/hotelcristina.diamante - Instagram/cristinahotel

OFFERTISSIMA 4 Giorni 3 notti Dal giovedi cena a domenica dopo pranzo
2 adulti
€ 230,00
2 adulti
€ 270,00

dal 6 al 9 Giugno e dal 3 al 6 Ottobre
2 adulti + 1 bambino
€ 290,00
dal 13 al 16 Giugno e dal 26 al 29 Settembre
2 adulti + 1 bambino
€ 330,00

APPUNTAMENTI
Pasqua - 25 Aprile - 1 Maggio
dal 24 al 26 Maggio “Torneo di Burraco”
dal 13 al 16 Giugno Sant’Antonio
dal 15 al 22 Giugno “Festa del Mare”
24 Luglio “Santa Cristina”
dal 7 al 14 Settembre “Festival del Peperoncino”
dal 14 al 21 Settembre “Festival del Peperoncino e
Dopo Festival” - “Santo Ciriaco”
Diamante è facilmente e comodamente raggiungibile
in Auto:
nuova autostrada A3 Salerno/Reggio-Calabria - uscita Lagonegro Nord
in Treno:
stazione di Diamante 2 km o Scalea 12 km
in Pullman:
collegamenti con le principali città d’Italia
in Aereo:
aeroporto Lamezia Terme km 95

2 adulti + 2 bambini
€ 350,00
2 adulti + 2 bambini
€ 390,00

OFFERTE all inclusive

le OFFERTE
COMPRENDONO

week-end 2 giorni A Maggio - Giugno - Settembre - Ottobre
2 adulti
€ 220,00

2 adulti + 1 bambino
€ 280,00

2 adulti + 2 bambini
€ 340,00

7 giorni DA SABATO A SABATO
2 adulti + 1 bambino
€ 900,00

2 adulti + 2 bambini
€ 1000,00

2 adulti + 1 bambino
€ 1000,00

2 adulti + 2 bambini
€ 1200,00

dal 20 luglio al 3 agosto
2 adulti
€ 900,00

2 adulti + 1 bambino
€ 1200,00

2 adulti + 2 bambini
€ 1400,00

dal 3 al 10 agosto e dal 24 al 31 agosto
2 adulti
€ 1000,00

2 adulti + 1 bambino
€ 1300,00

2 adulti + 2 bambini
€ 1500,00

dal 10 al 24 agosto
2 adulti
€ 1300,00

2 adulti + 1 bambino
€ 1600,00

PREZZI 2019

MINIMO
MINIMO

MASSIMO

♦♦ servizio spiaggia:
♦♦ ANIMAZIONE

dal 26 Giugno al 20 Luglio
2 adulti
€ 800,00

♦♦ acqua e vino ai pastI
OMBRELLONE - LETTINO - SDRAIO

Maggio - Giugno - Settembre - Ottobre
2 adulti
€ 700,00

♦♦ Pensione completa

♦♦ SERVIZIO NAVETTA
PER IL CENTRO di diamante

♦♦ WIFI
♦♦ PARCHEGGIO PRIVATO
CUSTODITO
♦♦ SERVIZIO BIBERONERIA

Prenota prima
entro il 31 maggio
prendi la camera
con balcone
vista mare
senza pagare
il supplemento

2 adulti + 2 bambini
€ 1900,00

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA
PENSIONE

BED AND
BRAKFAST

€ 55,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 110,00

€ 100,00

€ 80,00

I suddetti prezzi sono a persona al giorno.
• Riduzione 3/4 letto 30%
Supplementi Giornalieri su richiesta
• Camera singola € 20,00 - Culla € 10,00
• Camera con balcone vista mare € 10,00
• Camera con balcone vista mare e con servizio SKY TV € 15,00
• Camera Isola di Cirella € 20,00
• Tessera Club (comprende servizio spiaggia, animazione e servizio navetta per il 		
centro di Diamante) dal 1/06 al 15/09 € 10,00
• Animali domestici € 5.00 al giorno.

CONDIZIONI GENERALI
• Nel periodo dal 1.06 al 15.09, i clienti che vogliono rimanere, per il pranzo al mare hanno la
possibilità di consumare un piatto freddo al bar-ristoro della spiaggia cristina;
• Le camere si consegnano per le ore 15:00 e si devono lasciare per le ore 10:00;
• Il soggiorno inizia con il servizio spiaggia ed il pranzo del giorno di arrivo e termina con la
prima colazione del giorno di partenza;
• Non sono ammessi rimborsi in caso di soggiorni interrotti e per i pasti non consumati;
• Non è possibile recuperare i pranzi e le cene non consumate con il pranzo del giorno della
partenza o con inviti di altre persone;
• Si accettano animali domestici, importante che non rechino fastidio all’ambiente;
• Nella pensione completa e nella mezza è compreso il servizio spiaggia
• La prenotazione è valida se è seguita da un acconto;
• Dal 21/06 al 21/09 nel comune di Diamante si paga l’imposta di soggiorno;
• Le offerte speciali sono valide se prenotate almeno 30 giorni prima della data di arrivo;
• Nelle offerte speciali per bambini si intende di età compresa tra i 2 e i 12 anni;
• Acqua e vino ai pasti comprendono: 1/2 minerale a persona + 1/4 di vino per gli adulti, le
altre bevande e consumazioni si pagano.
• Biberoneria, per i pù piccoli da 2 a 24 mesi, negli orari prestabiliti (12.00 - 13.00 e 19.00 - 20-00)
si mette e disposizione un’area attrezzata per la preparazione dei pasti.

DIAMANTE...
UNA VACANZA A 5 STELLE
Diamante, Città dei Murales e del Peperoncino.
E’un antico Borgo Marinaro, tra i più belli d’Italia. Caratterizzato
da un affascinante Centro Storico ricco di: Boutique del Gusto,
negozi, ristoranti, bar, gelaterie.
L’Hotel Cristina, terrazza panoramica sull’Isola di
Cirella, è un Albergo dall’atmosfera Familiare, ma moderno
è dotato di ogni comfort: Camere Climatizzate con Frigobar,
Solarium, Campo da Tennis, Ping Pong, Biliardo, Parco Giochi
per Bambini, Spiaggia Privata, Parcheggio Custodito.
Il Mare, ampia spiaggia privata dolcemente lambita da Acque
Azzurre e Cristalline. Attrezzata con chiosco bar, cabine, centro
diving, servizi nautici e Animazione.
La Tavola è siccome non si vive di solo Mare, da uno degli
angoli più suggestivi della Riviera dei Cedri; “il Ristorante
Cristina” offre un percorso gastronomico fatto di gusti e sapori
di una cucina tipica Mediterranea curata direttamente da Donna
Cristina.
L’Ambiente, soggiornare all’Hotel Cristina sarà un
occasione per scoprire e conoscere luoghi e tradizioni di questo
scorcio di Calabria, attraverso le numerose escursioni sul
territorio, come: Isola di Cirella, Isola di Dino e l’arco Magno
di San Nicola Arcella, il Santuario di San Francesco di Paola, il
Cristo di Maratea, il Museo del Peperoncino, del Cedro.
A pochi chilometri della costa nell’entroterra potete fare:
Rafting: sul Fiume Lao
Trekking: Valle del Fiume Argentino, Buonvicino, Pappasidero
Quad: nel Parco Nazionale del Pollino.

