
 

Cral Regione Campania, Basilicata, Lazio e Molise 

Diamante la città dei Murales 

10 – 13 settembre 2020 
Diamante è "la città più dipinta d'Italia". In tutto il centro si contano oltre duecento 
dipinti. Si è incominciato nel 1981 nel borgo marinaro poi con "Muralespanso" è 
stato "contaminato" l'intero abitato. Per questo motivo Diamante viene anche 
definita "il paese dei nasi all'insù", una galleria a cielo aperto che obbliga visitatori e 
turisti ad ammirare le opere dipinte sui muri, guardando verso l'alto.  

Sistemazione 

Il soggiorno, in pensione completa dalla cena del giovedì al pranzo della domenica, è 
organizzato presso la struttura alberghiera Hotel dei Focesi***, sul mare ed a due 
passi dal centro storico di Diamante. 

 L’offerta comprende: 

• Cocktail di benvenuto, Sistemazione in camere a due, tre o quattro letti; tutte 
con servizi, aria condizionata, frigo bar, telefono, TV, Pensione Completa con 
due primi e due secondi a scelta a pranzo o a cena, contorno e dessert, ¼ di 
vino e ½ minerale a persona a pasto, Servizio Spiaggia con ombrellone e 2 
lettini, Accesso alle piscine, Utilizzo delle attrezzature sportive, Animazione  

• N.1 ingresso nella SPA per ogni adulto (prenotazione obbligatoria)    

 

 

 

 



Il prezzo del soggiorno in pensione completa è di € 165 a persona (4 gg/ 3 notti) 

• Bambini 0-2 anni n.c. gratis (nel letto con i genitori) 
• Bambini 2-3 anni n.c. gratis (nel letto con i genitori) forfait pasti obbligatorio € 

10,00 al giorno 
• Bambini 3-12 anni n.c. in 3°/4° letto (sconto 30%) 
• Arrivo con la cena del giovedì 10/09/2020, partenza con il pranzo del 13/09/2020 
• Tassa di soggiorno esclusa  
• Supplemento singola € 15 al giorno 

Supplemento per tipologia di Camere ( i costi si intendono per camera e per 
l’intero soggiorno ) 

Camere matrimoniali - lato viale - piano terra con giardino = € 30  

Camere matrimoniali o doppia - lato cortile - piano terra con giardino = € 30 

Camera matrimoniale/tripla/quadrupla-primo piano-lato piscina con terrazzino=€ 30 

Camere matrimoniali/triple/quadruple - vista mare - piano terra con giardino = € 50 

Camere matrimoniali/triple/quadruple-vista mare-primo piano con terrazzino = € 50 

Camere matrimoniali - primo piano - vista interna - con finestra = nessuno 

Camera matrimoniale/tripla/quadrupla - primo piano - lato cortile con finestra = 
nessuno 

Camere mansarde matrimoniale/tripla/quadrupla secondo piano con finestra = 
nessuno 

Per informazioni e prenotazioni POSSIBILI ENTRO E NON OLTRE IL 12 AGOSTO 1010, tel.: 
- Claudio Correra 328 4459849 
- Carmine Cerone 333 7530859 
- Giovanni Mascioli 334 1159629 
- Salvatore Cofelice 339 7415986 
- Pasquale Di Fabio 349 2565322 
 

   F.to Vincenzo Annunziata       F.to Giancarla Coviello    F.to Giuditta Del Borrello  

F.to Pasquale Di Fabio  

 


