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Calabria Big Game
7 gg a richiesta, da settembre a novembre
Ti piace pescare?
Partecipa al Big Game nel fantastico Mar Ionio nei pressi di Soverato, bella località turistica con
un mare da favola!
Programma:
Sabato - arrivo e sistemazione in villetta residenziale con ampio giardino
Domenica / Venerdì - 4 uscite a pesca in base alle Vostre preferenze: traina d'altura, traina
costiera, bolentino di profondità......il nostro mare offre di tutto!
Sabato - partenza

Potranno essere concordate uscite particolari (notturne ad esempio) e uscite a pesca su relitti.
Massimo 4 pescatori a bordo.

Quote di partecipazione (importi a persona per una settimana, soggiorno e uscite a pesca):

Quota settimanale con 4 pescatori:

530,00 euro / persona

Quota settimanale con 3 pescatori:

590,00 euro / persona

Quota settimanale con 2 pescatori:

740,00 euro / persona

Uscite aggiuntive oltre le 4 previste:

220,00 euro / uscita

In caso di meteo avverso tale da impedire l'uscita a pesca saranno corrisposti i seguenti

rimborsi:
- 3 uscite effettuate, 1 persa: 20% sconto su prossima prenotazione
- 2 uscite effettuate, 2 perse: rimborso 130,00 euro / persona + 10% sconto prossima
prenotazione
- 1 uscita effettuata, 3 perse: rimborso 180,00 euro / persona + 10% sconto prossima
prenotazione
- nessuna uscita effettuata:
prenotazione

rimborso 220,00 euro / persona + 20% di sconto prossima

La quota INCLUDE:
- sistemazione in villetta indipendente con 2 camere da letto doppie, doppi servizi, cucina, sala
e ampio giardino
- colazione casareccia con caffè, biscotti, marmellate e miele locale.
- 4 uscite a pesca con imbarcazione a motore dotata di ampio pozzetto, attrezzata con
portacanne ed ecoscandaglio
- 4 pranzi al sacco sull'imbarcazione

La quota NON INCLUDE
- cene
- pulizia finale alloggio (40,00 euro complessivi)
- biancheria (lenzuola / asciugamani), possibile il noleggio a 8,00 euro a persona per la
settimana
- attrezzatura da pesca (canne, esca, ecc.); possibile il noleggio
- in generale tutto ciò non riportato sotto la voce "la quota Include"
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