La Felce Imperial Hotel ****

Diamante Riviera dei Cedri

Calabria Costa Tirrena
La Felce Imperial Hotel, situata a pochi minuti dal centro urbano di Diamante (CS), ubicata a mezza collina degradante sul mare, a ridosso di un tratto particolarmente suggestivo della costa tirrenica Calabrese denominata“La Riviera dei Cedri”

POSIZIONE
La Felce Imperial Hotel, situata a pochi minuti dal centro urbano di Diamante (CS), ubicata a mezza collina degradante sul mare, a ridosso di un tratto particolarmente suggestivo della costa tirrenica Calabrese denominata “La Riviera dei Cedri”. La sua ubicazione esalta tutte le peculiarità del tratto di costa Calabrese che la ospita e cioè la
strettissima vicinanza del mare con le sue assolate spiagge, alla mezza collina, dove non esistono rumori, e la piacevole brezza del mare mista a quella della collina diventa il più inebriante e fresco rimedio alla calura estiva.
DESCRIZIONE HOTEL - CAMERE
L’hotel dispone di 40 camere, tutte arredate finemente con gusto ed eleganza fornite della tecnologia più moderna
che ben si adattano a soddisfare ogni esigenza dell’ospite. Le camere sono di recentissima costruzione, dotate di
tutti i moderni comfort, aria climatizzata, connessione internet wifi (gratuita), cassaforte, frigobar, phon, TV color
LCD, telefono con linea diretta e bagno privato con vasca o doccia, alcune con idromassaggio. Tutte le camere dispongono di balcone con terrazzino privato arredato con tavolino e sdraio. Le camere sono di diverse tipologie, precisamente camere doppie, triple e quadruple.
SERVIZI
Ampia Hall con reception, con personale qualificato, operativo 24 ore, angolo Tv, terrazzo relax e servizio breakfast. Parcheggio privato, piscina con idromassaggio, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, una piscina e un
parco giochi/miniclub per bambini.
RISTORAZIONE
2 sale ristorante con una eccellente cucina ed un classico servizio al tavolo. L’Hotel fornisce anche il servizio di
Ristorazione per celiaci.
DESCRIZIONE SOGGIORNO
Il soggiorno alla Felce Imperial Hotel, significa godere appieno della sua splendida posizione e immergersi nel verde dei numerosi giardini dove si possono ammirare ulivi secolari, palme, palmette e naturalmente….. felci, e trascorrere una magnifica vacanza in completo relax. L’animazione, con addetti professionali a completa disposizione
degli ospiti, anche dei più piccini, con spettacoli, cabaret, balli diurni e serali, tornei e giochi sportivi; con un carattere discreto ma nello stesso tempo esplosivo per chi vuol divertirsi e godere in pieno la sua vacanza ideale, dinamica, adatta alle famiglie, alle coppie e ai giovani che vengono completamente coinvolti dal clima frizzante.

DESCRIZIONE FORMULA CLUB

La formula club (obbligatoria a pagamento in loco) garantita dal 22/06 al 07/09, include cocktails di benvenuto, la
possibilità di partecipare alle attività dell’animazione, diurna e serale, con giochi e tornei sportivi, animazione per
bambini e ragazzi con assistenti specializzati, uso della piscina, aerobica, risveglio muscolare, ed inoltre acqua dance, acqua gym, spettacoli serali e cabaret, baby dance, balli di gruppo e latino-americani.
Servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per ogni camera. Servizio navetta di pochi minuti da e per la spiaggia
convenzionata (garantita dal 22/06 al 07/09).

COME ARRIVARE ALLA FELCE IMPERIAL HOTEL
- In auto per chi proviene da nord: Autostrada A3 SA/RC, uscita Lagonegro Nord; per chi proviene da sud: Autostrada A3 SA/RC, uscita Falerna;
- In treno: Stazione FFSS di (Diamante - Buonvicino) e Transfer gratuito per l’hotel
SOGGIORNI: ar r ivi Domenica dalle or e 16:00; par tenze Domenica entr o le or e 10:00
ANIMALI: non ammessi
Via Panoramica, 79—87023 Diamante Tel 0985.876764 Fax: 0985.877370
E-mail: info@hotellafelce.it web: www.hotellafelce.it - www.hotellafelce-diamante.com

