Pacchetto Soft All Inclusive
Gentile cliente,
nel ringraziarvi per averci scelto e vi diamo il benvenuto al Salice Resort.
Di seguito tutte le informazioni relative ai servizi di Bar e Ristorante.
Inclusi nel Soft All Inclusive:
Ristorante al Buffet:

Bar Centrale:

Bar Spiaggia:

Colazione
Pranzo
Cena
Bevande
Angolo Dormiglione
Snack Dolce
Bevande

07.45 – 10.00
12.45 – 14.00
19.45 – 21.00
08.00 – 24.00
10.00 – 12.00
14.00 – 15.00
08.00 – 19.00

La Colazione include: Bevande calde(anche caffè espresso in grani)\fredde da distributori automatici, Centrifugato del
giorno; Buffet di dolce e salato.
Pranzo e Cena includono: Coca Cola, Coca Cola Zero, Aranciata, Birra e Vino da distributori automatici, Antipasto al Buffet,
Primo e Secondo servito a tavola, Frutta, Gelato, e Dolce (a cena) al buffet. La scelta delle portate verrà fatta la sera prima
per il giorno dopo.
I Buffet saranno serviti dal personale per garantire la massima sicurezza.
Si organizzano 3 serate a tema durante la settimana: Serata tipica calabrese; Serata tutta italiana con eccellenze da tutta
Italia e Serata Internazionale con pietanze da parte di tutto il Mondo.
Le Bevande del Bar Centrale includono: Coca Cola Zero, Aranciata, Gassosa, The Pesca, Ace ed un mix Vegano; Le bevande
del Bar Spiaggia includono: Coca Cola Zero, Aranciata, Gassosa, Coconut, Succo di agrumi con aloe ed un mix vegano.
Angolo del Dormiglione con Caffè americano e cornetto. Lo Snack dolce verrà servito al tavolo o al banco.
Possibilità di fare la colazione al bar spiaggia (in sostituzione a quella al buffet) con Bevanda calda, Cornetto a scelta e
bevanda fredda.
Possibilità di fare il pranzo in spiaggia in stile street food (in sostituzione a quello al buffet) con 2 portate più la frutta.
Non incluso nel Soft All Inclusive:
Pizzeria con forno a legna:

Cena

19.30 – 23.00

in sostituzione alla cena al buffet si può prenotare un tavolo in pizzeria con uno sconto del 20%. Non è possibile utilizzare
le bevande del Pacchetto Soft All Inclusive.
Al Bar Centrale e al Bar Spiaggia, non sono inclusi nel Soft All Inclusive tutti i prodotti confezionati, la caffetteria, gli
alcolici\superalcolici e tutto ciò che non è incluso nel Soft All Inclusive.
Colazione all’alba in riva al mare a 20€ a persona.
Cena Gourmet in riva al Mare con menù di 4 portate (bevande incluse), 80€ a persona.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

La Direzione

