
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 

  
  

***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 
 PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

 

 
HOTEL DEI FOCESI Diamante 

Affacciato sul mare di Diamante nell’incantevole tratto della Riviera dei Cedri, di fronte alla pescosa isola di Cirella, l’Hotel 
dei Focesi è perfettamente inserito nello splendido panorama che lo circonda. 
Dotato di spiaggia privata, completamente attrezzata con lettini e ombrelloni, è l’ideale per gli amanti del mare e della 
tintarella; per chi cerca la quiete può rilassarsi al sole nella piscina o nel solarium e godersi il panorama della costa. 

 

Periodo Quota p.p in doppia 3° Letto 3-12 anni n.c. 4° letto 3-12 anni n.c. 3° e 4° letto adulti 

26/06 - 03/07 € 510,00 € 300,00 € 300,00 € 490,00 

03-17/07 € 550,00 € 335,00 € 335,00 € 530,00 

17-31/07 € 590,00 € 370,00 € 370,00 € 570,00 

28/08-04/09 € 550,00 € 335,00 € 335,00  € 530,00 

04-18/09 € 510,00 € 300,00 € 300,00 € 490,00 
 
PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
Tariffe settimanali. Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti.  
Supplemento camera vista mare piano terra € 10.00 al giorno, primo piano € 15.00 al giorno. 
Supplemento singola € 15.00 al giorno  
Bambini 0-2 anni n.c. gratis nel letto coi genitori. Da 2 a 3 anni n.c. nel letto coi genitori forfait pasti obbligatorio € 10.00 al giorno. culla su richiesta 
€ 10.00 al giorno. 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

ELEFANTE 

Turismo & Viaggi 
 



 

 
 

 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 

rispetto delle norme anticovid vigenti, trattamento di pensione completa con due primi e due 
secondi a scelta a pranzo e a cena, contorno e dessert, acqua e vino, servizio spiaggia con 
ombrellone e due lettini, accesso alle piscine, utilizzo delle attrezzature sportive, animazione dal 

1 giugno al 30 settembre, una cena a base di prodotti tipici, 1 ingresso a settimana nella SPA 
(prenotazione obbligatoria), assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive 

per Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 
assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

 
LA STRUTTURA 
 
Grazie alla sua favorevole posizione, alla disponibilità di grandi ed attrezzati spazi esterni, all’interminabile spiaggia privata, l’Hotel 
dei Focesi (tre stelle) offre ai suoi ospiti il piacere di una vacanza confortevole e variegata. 
Inizia la tua giornata tuffandoti nello splendido mare della costa di Diamante e rilassati sulla spiaggia privata dell’hotel, 
completamente attrezzata con ombrelloni, sdraio, docce e pedalò. 
 
Gli amanti del relax possono rilassarsi al sole nel solarium panoramico o sorseggiare un cocktail preferito a bordo piscina ascoltando 
della buona musica. 
 
Per chi vuole mantenersi in forma la struttura dispone di campi da tennis e calcetto, campo da beach volley, campo di bocce. 
All’interno dell’hotel è possibile usufruire della comoda hall con sala bar annessa e della sala TV. 
Uno staff di animazione allieterà le vostre giornate con spettacoli, giochi d’acqua, gare e simpaticissime iniziative per la gioia dei 
grandi e piccini. 
 
La giornata si conclude nell’intimità delle moderne camere, alcune con vista sul mare, osservando dal proprio terrazzo tramonti 
mozzafiato. 
Da quest’anno abbiamo inserito nuovi servizi per arricchire la tua vacanza: SPA, noleggio biciclette, internet point, scuola di 
immersione e la sedia job per i diversamente abili. 
 
La Piscina 
L’Hotel dei Focesi dispone di due piscine, una per adulti con panca idromassaggio a profondità graduale e una per bambini. 
 
Il Ristorante 
Eleganza e modernità si incontrano negli ambienti del Ristorante Hotel dei Focesi dove, in uno scenario di rara bellezza sul bellissimo 
mare di Diamante, è possibile gustare la buona cucina tipica del luogo. 
 
Escursioni 
Minicrociere alla scoperta delle meraviglie naturali come il suggestivo scenario dell’Arco Magno, l’Isola di Dino e l’intero Golfo di Policastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: 0813905140 – info@elefanteviaggi.com 

ELEFANTE  V IAGGI  
 

https://www.hoteldeifocesi.it/camere-hotel

