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TARIFFE SCONTATE CRAL 

ABRUZZO & TOSCANA 
SERENA MAJESTIC HOTEL 
Montesilvano (PE) 
CLUB ESSE MEDITERRANEO 
Montesilvano (PE) 
TH ORTANO MARE VILLAGE 
Ortano/Isola d’Elba (LI) 
FUTURA CLUB TUSCANY 
Calambrone (PI) 
UAPPALA HOTEL LACONA 
Lacona/Isola d’Elba (LI) 
 

CAMPANIA 
FUTURA CLUB CILENTO 
Acciaroli (SA) 
VILLAGGIO LA MAREE 
Marina di Pisciotta (SA) 
BAIA HOTEL 
Palinuro (SA) 
OLIMPIA CILENTO RESORT 
Ascea Marina (SA) 
HOTEL BAIA DELLE SIRENE 
Marina di Camerota (SA) 
 

Isola D’ischia 
HOTEL TERME MARINA 
Lacco Ameno (NA) 
HOTEL TERME PRESIDENT 
Ischia Porto (NA) 
G.HOTEL TERME RE FERDINANDO 
Ischia Porto (NA) 
HOTEL CRISTALLO PALACE 
Casamicciola (NA) 
HOTEL ZARO 
Forio (NA) 
 

CALABRIA - Jonica 
TH LE CASTELLA VILLAGE 
Isola Capo Rizzuto (KR) 
FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
Rossano Calabro (CS) 
MINERVA CLUB RESORT & GOLF 
Sibari Marina (CS) 
SIBARI GREEN VILLAGE 
Sibari Marina (CS) 
TH BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE 
Sibari Marina (CS) 
TH SIMERI VILLAGE 
Simeri Crichi (CZ) 
CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO 
Mandatoriccio Mare (CS) 
CLUB AQUILIA RESORT 
Badolato Marina (CZ) 
FUTURA CLUB CASAROSSA 
Capo Colonna (KR) 
FUTURA CLUB BAIA DEGLI DEI 
Isola Capo Rizzuto (KR) 
SERENÈ VILLAGE 
Steccato di Cutro (KR) 
MADAMA VILLAGE 
Marinella di Cutro (KR) 
CORTE DEI GRECI RESORT 
Cariati Marina (CZ) 
VASCELLERO CLUB 
Cariati Marina (CZ) 
BAIA DEI GIGLI HOTEL CLUB 
Isola Capo Rizzuto (CZ)  
CLUB SPORTING CALABRIA 
Isca Marina (CS) 
CLUB ESSE SUNBEACH  
Squillace Marina (CS) 
NAUSICAA VILLAGE 
S. Andrea dello Jonio (CS) 
VILLAGGIO L’OASI 
Capo Rizzuto (KR) 
 

CALABRIA - Tirrenica 
HOTEL SAN GAETANO 
Grisolia Lido (CS) 
 

SAN DOMENICO BEACH RESORT 
Parghelia (VV) 
BORGO DI FIUZZI RESORT 
Praia a Mare (CS) 
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 
Scalea (CS) 
SUITE HOTEL DOMINICUS 
Grisolia Lido (CS) 
CLUB HOTEL GUARDACOSTA 
Cirella di Diamante (CS) 
HOTEL I FOCESI 
Diamante (CS) 
HOTEL DELLE STELLE 
Sangineto (CS) 
TH PORTO ADA VILLAGE 
Pizzo Calabro (VV) 
PIZZO CALABRO RESORT 
Pizzo Calabro (VV) 
VILLAGGIO DOLOMITI SUL MARE 
Briatico (VV) 
VILLAGGIO LE ROSETTE 
Parghelia (VV) 
VILLAGGIO CLUB LA PACE 
Tropea (VV) 
NICOTERA VILLAGE 
Nicotera Marina (VV) 
 

BASILICATA 
TH TI BLU VILLAGE 
Marina di Pisticci (MT)  
FUTURA CLUB DANAIDE 
Scanzano Jonico (MT) 
GIARDINI D’ORIENTE 
Nova Siri (MT) 
ARGONAUTI SEA LIFE 
Marina di Pisticci (MT) 
MARINAGRI HOTEL & SPA 
Policoro (MT) 
VILLAGGIO TORRE DEL FARO 
Scanzano Jonico (MT) 
VILLAGGIO CLUB PORTO GRECO 
Scanzano Jonico (MT) 
VILLAGGIO NOVA SIRI 
Marina di Nova Siri (MT) 
 

PUGLIA - Gargano 
VILLAGGIO ALBATROS 
Marina di Lesina (FG) 
VILLAGGIO MARITALIA 
Peschici (FG) 
PUGNOCHIUSO RESORT 
Vieste (FG)  
FUTURA CLUB EMMANUELE 
Manfredonia (FG) 
GUSMAY BEACH RESORT 
Peschici (FG) 
 

PUGLIA - Adriatica 
TH OSTUNI VILLAGE 
Ostuni (BR) 
FUTURA CLUB TORRE RINALDA 
Torre Rinalda (LE) 
PIETRABLU RESORT & SPA 
Polignano a Mare (BA) 
GRANSERENA HOTEL 
Torre Canne/Fasano (BR) 
HOTEL CLUB SANTA SABINA 
Ostuni (BR) 
RIVA MARINA RESORT 
Carovigno (BR) 
TORRE GUACETO RESORT 
Carovigno (BR) 
RELAIS MASSERIA LE CESINE 
Vernole (LE) 
SAIRON CLUB VILLAGE 
Melendugno (LE)  
CORTE DEL SALENTO 
Torre dell’Orso (LE) 
ALBA AZZURRA 
Torre dell’Orso (LE) 
RESORT BAIA DEI TURCHI 
Otranto (LE) 
 

HOTEL BASILIANI 
Otranto (LE) 
VOI ALIMINI 
Otranto (LE) 
 

PUGLIA - Jonica 
TORRESERENA VILLAGE 
Marina di Ginosa (TA) 
CALANÈ VILLAGE 
Castellaneta Marina (TA) 
IL VALENTINO VILLAGE 
Castellaneta Marina (TA) 
KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA 
Castellaneta Marina (TA) 
ALBORÈA ECOLODGE RESORT 
Castellaneta Marina (TA) 
TICHO’S LIDO HOTEL 
Castellaneta Marina (TA) 
VILLAGGIO CLUB EDEN 
Torre Ovo (TA) 
VILLAGGIO CHIUSURELLE 
Porto Cesareo (LE) 
BLU SALENTO VILLAGE 
Sant’Isidoro/Nardò (LE) 
GRAND HOTEL RIVIERA 
Santa Maria al Bagno (LE) 
COSTA DEL SALENTO VILLAGE 
Lido Marini (LE) 
HOTEL CLUB ISOLA DI PAZZE 
Marina di Ugento (LE) 
 

SICILIA 
TH CAPO CALAVÀ VILLAGE 
Gioiosa Marea (ME) 
COSTA VERDE WATER PARK 
Cefalù (PA) 
CEFALU’ RESORT 
Cefalù (PA) 
SARACEN SANDS VILLAGE 
Isola delle Femmine (PA) 
HIMERA BEACH CLUB 
Campofelice di Roccella (PA) 
RESORT TORRE NORMANNA 
Altavilla Milicia (PA) 
FLORIO PARK HOTEL 
Terrasini (PA) 
CDS HOTEL TERRASINI 
Terrasini (PA) 
HOTEL COSTA AZZURRA 
Brolo (ME) 
BAIA DEI MULINI 
Erice Mare (TP) 
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 
Selinunte (TP) 
TORRE DEL BARONE 
Sciacca (AG) 
SERENUSA VILLAGE 
Licata (AG) 
FUTURA CLUB SIKANIA 
Marina di Butera (CL) 
ATHENA RESORT  
Kamarina (RG) 
HOTEL HELIOS 
Noto Marina (SR) 
FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE 
Fontane Bianche (SR) 
VOI ARENELLA RESORT 
Siracusa (SR) 
 

SARDEGNA  
GALLURA BEACH VILLAGE 
S. Teresa di Gallura (OT) 
CLUB ESSE SHARDANA 
Santa Teresa di Gallura (OT) 
MARMORATA VILLAGE 
Santa Teresa di Gallura (OT) 
IS SERENAS BADESI 
Badesi (OT) 
POSADA BEACH RESORT 
Palau (OT) 
 

CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO 
Palau (OT) 
CLUB ESSE PORTO RAFAEL 
Palau (OT) 
CLUB ESSE CALA BITTA 
Baja Sardinia (OT) 
HOTEL CLUB MORISCO & BAJA 
Cannigione di Arzachena (OT) 
LACONIA VILLAGE 
Cannigione di Arzachena (OT) 
BAIA ARANZOS BEACH 
Golfo Aranci (OT) 
RESORT CASTELDORIA MARE 
Valledoria (OT)  
BAIA DELLE MIMOSE 
Badesi (OT) 
CLUB ESSE SPORTING 
Stintino (OT) 
CLUB ESSE ROCCARUJA 
Stintino (OT) 
CLUB ESSE LE TONNARE 
Stintino (OT) 
FUTURA CLUB BAJA BIANCA 
Capo Coda Cavallo (OT) 
TH LISCIA ELDI VILLAGE 
San Teodoro (OT) 
RESIDENZE SAN TEODORO 
San Teodoro (OT) 
CLUB HOTEL EUROVILLAGE 
Budoni (OT) 
HOTEL CLUB LE PALME 
Cala Liberotto (NU) 
MARINA RESORT GARDEN & BEACH 
Marina di Orosei (NU) 
FUTURA CLUB ALBA DORATA 
Orosei (NU) 
CALA GINEPRO HOTEL 
Cala Ginepro (NU) 
I GIARDINI DI CALA GINEPRO 
Cala Ginepro (NU) 
CALAGONONE BEACH 
Cala Gonone (NU) 
PALMASERA VILLAGE 
Cala Gonone (NU) 
TORRE NAVARRESE BEACH RESORT 
S.Maria Navarrese (OG) 
ARBATAX PARK RESORT 
Arbatax (OG) 
CALA LUAS RESORT 
Cardedu (OG) 
TH PARCO TORRE CHIA 
Chia (CA) 
S’INCANTU RESORT 
Villasimius (CA) 
MARINA REY BEACH 
Costa Rei (CA) 
FREE BEACH CLUB 
Costa Rei (CA) 
LIMONE BEACH VILLAGE 
Castiadas (CA) 
SANT’ELMO BEACH HOTEL 
Castiadas (CA) 
CALASERENA VILLAGE 
Maracalagonis (CA) 
CLUB ESSE TORRE DELLE STELLE 
Maracalagonis (CA) 
CLUB ROCCA DORADA 
S. Margherita di Pula (CA) 
 

Per tutte le foto e le tariffe speciali 

per soci CRAL: www.ciaoragazzi.it!  

Nel frattempo puoi già chiederci un 

 preventivo via mail o whatsapp!

Non hai trovato quello che cerchi? 

 
 
 
 
 
 
 

Seguici su FB per tutte le  
novità e gli aggiornamenti 

Chiedici un preventivo veloce: 
3401957121 



 

CCaallaabbrriiaa  JJoonniiccaa  –   Scheda Aggiornata 26/05/2020

FFUUTTUURRAA  CCLLUUBB  IITTAACCAA  NNAAUUSSIICCAAAA    

RRoossssaannoo  CCaallaabbrroo  
DESCRIZIONE: situato a 10km dal centro 
di Rossano. La varietà dei servizi e delle at-
tività proposte dallo staff di animazione e 
l'adiacente Acquapark con 80.000mq di 
puro divertimento, sono i punti di forza della 
struttura. 
SPIAGGIA: con accesso diretto, di sabbia e 
ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 2°fila (1 ombrellone + 2 lettini o 
sdraio ad unità abitativa). 
CAMERE: le unità abitative, al piano terra o 
1°piano, tutte dotate di telefono, tv, aria 
condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, 
servizi con doccia e phon. Disponibili Stan-
dard doppie/matrimoniali con possibilità di 
3°letto e 4°letto in divano letto a castello 
(lunghezza 1,80mt), alcune con terraz-
za/balcone, Family per 4/6 persone com-
poste da due camere comunicanti con in-
gresso indipendente e doppi servizi, alcune 
con terrazza/balcone, Bilo Family per 3/5 
persone composti da camera matrimoniale 
e soggiorno con 2/3 divani letto singoli, Trilo 
Family per 4/6 persone composti da sog-
giorno con 2 divani letto singoli, 2 matrimo-
niali e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni 
per disabili e Bilo e Trilo con angolo cottura 
(attivazione su richiesta con supplemento). 
RISTORAZIONE: i tavoli dei ristoranti saran-
no riservati a ogni nucleo familiare e adegua-
tamente distanziati; -i buffet, ove previsti, sa-
ranno sostituiti dal servizio al tavolo e/o alle-
stiti in modo da evitare il diretto contatto con 
gli ospiti, schermati e interamente serviti da 
operatori dedicati e provvisti di idonei DPI. -In 

alcuni casi potrebbe rendersi necessario pre-
vedere un doppio turno al ristorante per il con-
sumo dei pasti principali (pranzo e cena). -Nei 
punti bar la consumazione al banco è consen-
tita nel rispetto della norma del distanziamento 
interpersonale. SPECIALE BABY: per i piccoli 
ospiti utilizzo della biberoneria.  
SERVIZI E ATTREZZATURE: le attività ludi-
co-sportive di gruppo saranno rimodulate in 
modo da non dar luogo ad assembramenti; 
gli sport individuali che si svolgono abitual-
mente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua 
(es. nuoto, surf, windsurf, etc) possono essere 
regolarmente praticati, nel rispetto delle misu-
re del distanziamento interpersonale; l’accesso 
in piscina potrebbe essere regolamentato al 
fine di evitare assembramenti. La struttura di-
spone di sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in 
zona centrale e 2 in spiaggia, bazar con 
giornali, articoli per il mare, abbigliamento e 
prodotti tipici, wi‐fi free nella zona ricevi-
mento, anfiteatro, palestra, area giochi per 
bambini, sedia Job per l'ingresso in mare 
(non previsti accompagnamenti individuali), 
deposito bagagli, parcheggio scoperto non 
custodito. Nelle vicinanze supermarket, cen-
tro diving, Acquapark Odissea 2000. La 
Tessera Club include uso delle 5 piscine, 1 
per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per 
bambini e 1 piscina olimpionica a norma 
F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping pong, 
uso diurno del campo polivalente ba-
sket/pallavolo, 3 campi da tennis in terra 
rossa, erba sintetica e mateco, 2 campi da 
calcetto e 2 da beach volley/beach tennis, 
corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, ac-

qua fusion, tennis, tiro con l’arco, utilizzo e le-
zioni collettive di canoe e SUP, animazione 
diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e 
latino‐americani, animazione serale presso 
l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, 
cabaret, feste a tema, happening, serate a 
tema e festa di arrivederci, piano bar, in-
gresso in discoteca. Novità 2020: campo da 
paddle, palestra panoramica attrezzata, 
poligono di tiro con l’arco con 15 postazioni 
e base nautica con attrezzature a disposi-
zione degli ospiti per il divertimento di 
grandi e piccoli (barche a vela, canoe e 
SUP). Servizio spiaggia. Assistenza infermie-
ristica di primo soccorso interna, in zona 
Nausicaa, ad orari stabiliti. Garantiamo ai 
nostri ospiti allegria e buonumore in totale si-
curezza durante tutta la vacanza! L’equipe di 
animazione accompagnerà ogni momento 
della giornata con giochi, gare, spettacoli e 
tante attività dedicate a grandi e piccini, ap-
positamente studiate e rimodulate. -Le attività 
saranno svolte in spazi e ad orari dedicati, 
dedicando così agli ospiti maggiore tempo ed 
attenzione; -i più piccoli saranno divisi in 
gruppi limitati, ognuno con assistenza dedica-
ta, in modo da poter garantire la massima si-
curezza nello svolgimento di tutte le attività. 
Futurlandia: nel magico mondo di Futurlan-
dia allegria e divertimento accompagnano i 
bambini durante tutto il giorno seguiti da 
uno staff dedicato. In compagnia della ma-
scotte Futurotto i bimbi trascorreranno in to-
tale sicurezza giornate piene di belle emo-
zioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree de-
dicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, 

sportive e creative, baby dance serale. 
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e 
formative, introduzione allo sport, prepara-
zione di spettacoli e mini show settimanale. X 
Club 12/17 anni: sfide, tornei sportivi, giochi 
di squadra al mare e in piscina, spettacoli, 
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e 
all’arte. E ancora feste in spiaggia, serate a 
tema e seconde serate in compagnia del 
nostro staff, tante risate e nuovi amici. A pa-
gamento: servizio spiaggia in 1°fila, teli 
mare, illuminazione dei campi sportivi, no-
leggio biciclette, pedalò, Area Benessere, 
parrucchiere, escursioni, fotografo. 
ANIMALI: a disposizione degli ospiti a 4 
zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area 
all'aperto recintata, area dedicata e attrez-
zata in spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e 
libretto sanitario. Gli animali sono sempre 
soggetti al regolamento del villaggio e non 
possono accedere alle aree comuni come ri-
storante e piscina. 
SOGGIORNO: da domenica h17.00 a 
domenica h 10.00 o sabato/sabato stesse 
quote della domenica successiva (su richie-
sta). I soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al 
Resort è consentito a partire dalle ore 17.00 
(prima di tale orario, dalle ore 12.00 in poi, 
è consentito con suppl obbligatorio, da pa-
gare in loco, di €20 per adulto e €15 per 
bambino, pranzo incluso).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro) 

*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni nc gratuito pasti inclusi in 
4°letto fino al 19/07 e dal 30/08, contributo pasti obbligatorio €126 
a settimana dal 19/07 al 09/08 e dal 23/08 al 30/08 (non valida in 
Trilo Family; in camera Family valida solo per il 4°letto). Offerta a po-
sti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti in doppia Standard, valido 
anche in presenza di infant. Offerta a posti limitati. 
4=3, 5=4 E 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 
persone in camere Family e Trilo Family pagano 4 quote intere. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni nc in doppia 
Standard pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 2/8 e 
dal 30/8. 

PERIODI LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 

 3/16 anni 
4°letto 

3/16 anni 
3°/4°letto 

Adulti 
A 28/06-05/07 665 502 Gratis Gratis* 30% 
B 05/07-12/07 700 518 Gratis Gratis* 30% 
C 12/07-19/07 700 518 Gratis Gratis* 30% 
D 19/07-26/07 770 581 Gratis €126* 30% 
E 26/07-02/08 770 581 Gratis €126* 30% 
F 02/08-09/08 875 667 Gratis €126* 30% 
G 09/08-16/08 1.050 834 Gratis 70% 30% 
H 16/08-23/08 1.050 834 Gratis 70% 30% 
I 23/08-30/08 875 667 Gratis €126* 30% 
L 30/08-06/09 665 502 Gratis Gratis* 30% 
M 06/09-13/09 560 424 Gratis Gratis* 30% 
N 13/09-20/09 525 369 Gratis Gratis* 30% 

Prezzi settimanali per persona in pensione completa, acqua vino e soft drink 
ai pasti, in camera Standard. NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con 

sistemazione in camera Standard. 
 PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

QUOTE OBBLIGATORIE AGGIUNTIVE:  
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, 
€105 fino al 05/07 e dal 30/08, €140 nei restanti periodi, include accesso 
alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere
alla prenotazione (accettata culla propria) (DA PAGARE IN AGENZIA) 
5°/6° letto tutte le età: rid. del 50%;  
Tessere Club: obbligatoria per persona a settimana, €56 dal 01/08 al 
30/8, €49 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni esenti (DA PAGARE IN 
LOCO).  
Camera Standard Senza Balcone: riduzione del 5%. 
Doppia Uso Singola Standard: suppl. del 50% (non disponibile dal 02/08 
al 30/08);  
Camera Family/Bilo Family/Trilo Family: suppl. del 10% (su richiesta);  
Servizio Spiaggia in 1°fila, su richiesta ad esaurimento, €50 a settimana
(DA PAGARE IN LOCO);  
Noleggio Telo Mare: €5 per telo a cambio + deposito cauzionale €10 (DA 
PAGARE IN LOCO);  
Attivazione Angolo Cottura: su richiesta ad esaurimento, €7 a notte (puli-
zia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito €40) (DA PAGARE IN 
LOCO);  
Check-Out Posticipato: su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fi-
no alle ore 13.00 del giorno di partenza) €50 a camera (DA PAGARE IN 
LOCO);  
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, €70 a 
settimana + €50 per disinfezione finale, obbligatorio libretto sanitario (DA 
PAGARE IN LOCO).  
Note: occupazione minima in Trilo Family 4 quote intere, in camera Family 4 
persone con riduzioni a partire dal 4°letto. In camera doppia Standard + 
letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni.  
 

 



  

 

CCaallaabbrriiaa  JJoonniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

CCOOMMPPLLEESSSSOO  MMIINNEERRVVAA  RREESSOORRTT  --  SSiibbaarrii  
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: ubicato nella grande Piana 
di Sibari, nel cuore della Magna Grecia, è 
composto da 3 villaggi, si estende su 60 et-
tari e comprende 696 unità abitative. Si af-
faccia sulla spiaggia di sabbia del Mar Jo-
nio. 
RISTORAZIONE: oltre ai ristoranti classici, il 
complesso mette a disposizione il Ristorante, 
ubicato nella pineta del Resort: offre la pos-
sibilità di pranzare con menù fisso, senza 
supplemento, su prenotazione (apertura 
chiusura a discrezione della direzione). Cu-
cina per Celiaci: su richiesta, alimenti non 
forniti, con personale qualificato alla prepa-
razione. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: il Resort offre i 
seguenti impianti sportivi distribuiti nei 3 vil-
laggi (attività incluse nella Minerva Card): 7 
campi da Tennis con illuminazione artificiale; 
3 campi di Padel, nuovissimi con illuminazio-
ne artificiale (quest’ultima a pagamento); 3 
campi di Calcetto a 5; 1Calcio Balilla uma-
no; 1 Campo di Footgolf a 18 buche; 1 
Campo da beach volley; palestra; possibili-
tà di campo da Calcio a 11; palestra. Porti-
neria: 24 ore su 24. Servizio navetta: colle-
gamento diurno gratuito tra i 3 villaggi ad 
orari prestabiliti; collegamento tra i Villaggi 
Maregolf e Marlusa con la pineta ad orari 
prestabiliti. Parcheggi: ampi, interni al Resort, 
gratuiti e non custoditi. Wi-fi: gratuito, coper-
tura negli spazi comuni dell’intero Resort. A 
pagamento: servizio spiaggia nelle prime 3 
file;uso campi sportivi illuminati; servizio me-
dico su richiesta; transfer da/per aeroporti; 
negozi di artigianato, giornali, parafarma-
cia, boutique, fotografo, prodotti tipici locali. 
Centro benessere “PIETRA DI LUNA” SPA di 
nuova generazione, ubicata all’interno del 
villaggio Marlusa. Moderno ed elegante, è 
dotato di una piscina coperta con  nuoto 
controcorrente, vasca idromassaggio per 5 
persone, sauna, bagno turco, cascata del 
ghiaccio, percorso kneipp, docce emozionali, 
3 cabine massaggi, offre trattamenti snellen-
ti, rassodanti e rilassanti dell’azienda  Bal-
dan-Group, nonché tisane Messeguè per il 
benessere psico-fisico. Sono disponibili tutti i 
più attuali trattamenti estetici. Parco Tematico 
“SYBARIS EXPLORA” con attività adatte a 
tutte le età, a pagamento e con apertura e 
chiusura a discrezione della direzione, tra 
cui: Parco Avventura: emozionan-
ti passeggiate tra le chiome degli albe-
ri lungo percorsi con diversi gradi di difficol-
tà, pensati per tutte le fasce di età. Immersi 
nella natura, sospesi tra gli alberi, si cammi-
na su passerelle di legno, ponti tibetani, tron-
chi sospesi, sperimentando così coraggio, di-
vertimento e rispetto delle regole; Paintball: 
si può misurare la propria abilità di tiratore,  
sfidando gli avversari a colpi di proiettili  di 
vernice naturale. Si conquista il campo av-
versario in una divertente battaglia a colpi 
di  marcatore ad aria compressa; Archeo 
Experience: la nuovissima area che ospita 
una fedele  ricostruzione dell’antica Sybaris 
romana. Esperienze didattiche: ci si avvicina 
all’habitat dell’amico Pipistrello e della 

grande Cicogna Bianca, divertenti laborato-
ri di Archeologia per tutte le età, laboratorio 
di “Riciclo Creativo”; campo da Minigolf a 
18 buche.  
Minerva card: servizio obbligatorio dal 
07/06 al 27/09, da pagare in loco che in-
clude: servizio spiaggia (1ombrellone e 
2lettini per sistemazione) dalla 4°fila in poi 
a riempimento, utilizzo di tutti gli impianti 
sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, 
balli di gruppo, acqua gym, serate di caba-
ret, musica e spettacoli, piano-bar. Minervi-
no Club: servizio per bambini 4/12 anni in-
clude: dalle h.10.00-12.30 e dalle h.14.30-
18.00, con possibilità di pranzare in pineta 
in compagnia degli animatori, giochi, attività, 
tornei, corsi di tennis, calcetto e footgolf, nu-
tella party, biscottata e molte altre attività, 
ampio parco giochi in pineta con teleferica, 
giochi a molla e piscina con fungo e toboga. 
Tutti i giovani ospiti saranno dotati di “Mi-
nervino Land passport” e zainetto con kit di 
benvenuto. Baby 0/4 anni: culla o letto su ri-
chiesta; sala pappe con assistenza e dispo-
nibilità di prodotti base negli orari dei pasti 
principali. È corredata di tutto l’occorrente 
compreso forno a microonde, frullatore, 
omogeneizzatore. Negli orari dei pasti prin-
cipali sono a disposizione brodi vegetali e di 
carne, passato di verdura, pastine, fettine di 
carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto 
cotto e latticini, frutta fresca, olio d’oliva, the, 
camomilla, biscotti, marmellata, latte a lunga 
conservazione, latte fresco su richiesta (non 
disponibili omogeneizzati, formaggini, yo-
gurt) e, per i piccoli dai 2 ai 4 anni : il Rega-
lo del Minerva. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso 
spazi comuni (ristoranti, teatro, piscina, ecc), 
area sgambatoio nel resort, da segnalare 
alla prenotazione (suppl. settimanale da 
pagare in loco). 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica (o come 
indicato in tabella); le camere vengono con-
segnate dopo le h.17.00 e devono essere 
rilasciate entro e non oltre le h.10.00 del 
giorno di partenza.   
 
 
SISTEMAZIONI: 
IL MINERVA: 348 confortevoli camere com-
plete di servizi con doccia, aria condizionata 
autonoma, Tv, minifrigo non attrezzato, 
phon. Si suddividono in: 
72  Standard (mq.15,50 compreso ingresso) 
a 2/3 letti, ubicate al 1°piano con terrazzo 
attrezzato.  
Standard comunicanti: 2 camere standard 
comunicanti quindi con doppio in-gresso, 
doppio bagno, doppio terrazzo. 
276 Family (mq.21 compreso ingresso) a 
3/4 letti ubicate al piano terra con veranda 
o al 1°piano con terrazzo attrezzati, hanno 
letto matrimoniale e divano letto con letto 
estraibile, possibilità di aggiungere 5°letto, 
con ovvia limitazione dello spazio interno. 
SPIAGGIA: le camere del Minerva distano 
da un minimo di 250m ad un  massimo di 
600m dalla spiaggia alla quale si arriva a 
piedi attraversando la pineta di proprietà. 
RISTORANTI E BAR: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet (acqua e vino in ca-
raffa ai pasti senza limitazioni) presso il risto-
rante “Giunone”, sale climatizzate con tavoli 
assegnati. Bar “Dafne” situato vicino la pisci-

na principale, il “Saga Lounge”, situato 
all’interno della Hall. Sala Pappe accessibile 
24h/24. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: 1 piscina la-
gunare di circa 1600mq. con zona baby ed 
idromassaggio nel cuore del villaggio ed 
1piccola,  solo per bambini,  in pineta, con 
fungo e toboga, tutte dotate di zona sola-
rium. 3 campi da tennis in mateco, 2 campi 
da calcetto in erba sintetica, 3 campi di Pa-
del. Teatro per gli spettacoli serali, situato vi-
cino l’ingresso del villaggio. Sala Convegni 
“Dioniso” per banchetti e convegni con 400 
posti a sedere. Sala meeting con 150 posti 
a sedere ubicata al 1°piano del fabbricato 
principale.  
 

 

IL MAREGOLF: 120 suddivise in: 
Domus: camere a 2/3 letti in villini a schiera 
(mq.15,50 compreso ingresso), tutte al piano 
terra,  con ingresso indipendente, veranda 
attrezzata, bagno con doccia, aria condi-
zionata autonoma, tv, minifrigo non attrez-
zato, phon. Possibilità di 4°letto in castello 
(per famiglie con bambini e con ovvia limi-
tazione dello spazio interno).  
Domus comunicanti: 2 camere domus co-
municanti quindi con doppio ingresso, dop-
pio bagno e doppia veranda. 
SPIAGGIA: il Maregolf dista ca 900m in li-
nea d’aria dal mare. La spiaggia è rag-
giungibile  con  servizio navetta gratuito ad 
orari stabiliti: un trenino che, con un tragitto di 
pochi minuti, accompagna gli ospiti del Ma-
regolf in pineta, da qui il lido Sibarium si 
raggiunge a piedi traversando la pineta e 
percorrendo un breve tratto di lungomare. 
RISTORANTI E BAR:“Ciclamino” sala clima-
tizzata con tavoli assegnati per la prima co-
lazione, il pranzo e la cena,  a buffet (acqua 
e vino in caraffa senza limitazioni). “Bianco-
spino” , bar situato nella zona piscina. Sala 
Pappe accessibile 24h/24. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: una piscina di 
circa 250mq con idromassaggio e zona so-
larium. Un campo da tennis in cemento. Tea-
tro per spettacoli serali vicino al piazzale 
d’ingresso. Sala convegni con 100 posti a 
sedere ubicata vicino alla Hall.  
 
 
IL MARLUSA: 228 unità abitative, in villini bi-
familiari o quadrifamiliari, tutte al piano ter-
ra, dotate di aria condizionata autonoma, 
tv, minifrigo non attrezzato, phon. Si suddivi-
dono in:  
18 Classic  camere matrimoniali o a 2 letti 
(mq. 14,00). 
178 Giada: (fino a 4 posti letto) bilocali con 
camera matrimoniale, soggiorno con divano 
letto estraibile, alcune con angolo cottura a 
disposizione, bagno, veranda attrezzata 
(con superficie che varia tra mq.28,00 e 
mq.32,00 per unità). Possibilità di 5°letto 
(esclusivamente letto pieghevole e solo in 
formula hotel, con ovvia limitazione dello 
spazio interno). 32 Ambra: (fino a 6 posti 
letto) trilocali con camera matrimoniale, 1 
cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con 
divano letto, cucinino indipendente, veranda 
attrezzata, bagno (mq. 35,00).  Gli appar-
tamenti Giada ed Ambra so-no disponibili 
anche in residence. 

SPIAGGIA: il Marlusa dista circa 800m in 
linea d’aria dal mare. La spiaggia è rag-
giungibile con servizio navetta gratuito ad 
orari stabiliti: un trenino che,  con un tragitto 
di pochi minuti,  accompagna gli ospiti del 
Marlusa in pineta, da qui il  lido Sibarium si 
raggiunge a piedi traversando la pineta e 
percorrendo un breve tratto di lungomare. 
RISTORANTI E BAR: prima colazione, 
pranzo e cena presso il ristorante “Smeral-
do” con tavoli assegnati,  a buffet (acqua e 
vino in caraffa senza limitazioni). “Zaffiro 
blu”, bar  vicino alla piscina Rubino,  ed in 
prossimità della  hall, “bar Smeraldo” vicino 
alla piscina Smeraldo ed il bar “Diamante” 
direttamente nella Hall del Marlusa. Sala 
Pappe a disposizione negli orari dei pasti 
principali. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: 2 piscine la-
gunari, una, “Rubino”,  vicino la hall, di oltre 
1.000mq. e l’altra, “Smeraldo”,  di circa 
1.500mq., situata vicino il ristorante omoni-
mo. Le piscine dispongono di zona solarium. 
Tre campi da tennis ed un campo polivalen-
te, tutti in green set, campo di “calcio balilla” 
umano. Grande anfiteatro con 1200 posti a 
sedere. Una grande sala per congressi con 
500 posti a sedere, un’altra, più piccola, 
adiacente alla prima con 70 posti a sedere. 
Le sale convegni sono situate all’interno del 
fabbricato Hall. 
NOVITA’ 2020: Minerva Lab, laboratori di 
pasticceria, panetteria e panificio con possi-
bilità di degustazione e acquisto prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

MARLUSA 
Formula  

Residence 
NOTTI 

NICE 
PRICE 

BILO 4 
MARLUSA 

TRILO 6 
MARLUSA 

A 10.07-19.07 9 15% 880 950 
B 12.07-19.07 7 15% 790 890 
C 19.07-02.08 7 15% 940 1.040 
D 02.08-09.08 7 15% 1.140 1.240 
E 09.08-16.08 7 10% 1.750 1.950 
F 16.08-23.08 7 10% 1.450 1.650 
G 23.08-30.08 7 15% 1.140 1.240 
H 30.08-06.09 7 15% 540 640 
I 06.09-13.09 7 15% 390 490 
Prezzi ad appartamento per il numero di notti indicate 

in tabella in sola locazione. 
APPLICA LO SCONTO CRAL -12% 
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RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA HOTEL:  
Infant 0/4 anni nc: gratis, culla o letto su richiesta. 
Tessera Club/Minerva Card: servizio attivo dal 07/06 al 27/09 e obbligatorio a persona al giorno €8 bambini 0/12anni; €6 al gior-
no dai 12 anni in poi (DA PAGARE IN LOCO). 
Animali: suppl. di €90 a settimana (da richiedere all’atto della prenotazione, escluso spazi comuni)  
Camera singola(Standard Minerva/ Domus Maregolf/ Classic Marlusa): su richiesta con supplemento del 30%.  
Camera Family: occupazione min.3 persone, max.5 persone, baby 0/4 anni nc inclusi (5°letto aggiunto con limitazione dello spazio interno). 
Standard comunicanti Minerva (2 camere comunicanti fino a 6 posti letto): occupazione min.4persone di cui 3quote intere e 4°/5°/6°persona rid. 40%.  
Giada: occupazione min. 3 persone; occupazione max. 5 persone, baby 0/4 aa nc inclusi. Su richiesta Giada con doppi servizi, supplemento €10 al giorno (DA PAGARE IN LOCO). 
Ambra: occupazione min.4 persone; occupazione max 6 persone, baby 0/4 anni nc inclusi. Domus: occupazione max 4 persone, baby 0/4 anni nc inclusi. 
Servizio spiaggia nelle prime 3 file: a settimana a nucleo 1°fila €84, 2°fila €63, 3°fila €42 (Su richiesta) (DA PAGARE IN LOCO). 

  

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA RESIDENCE:  
Infant 0/4aa: gratis (Attenzione! Non è incluso uso biberoneria) 
Culla/letto Infant 0/4aa: €6 al giorno (da richiedere all’atto della prenotazione) (accettata culla propria senza 
supplemento) (DA PAGARE IN LOCO). 
Bilo con doppi servizi: con supplemento da pagare in loco €10 al giorno (su richiesta). 
Tessera Club/Minerva Card: obbligatoria dal 10/07 al 13/09, a persona al giorno €8 bambini 4/12aa; €6 
al giorno dai 12aa in poi (DA PAGARE IN LOCO). Attenzione! In formula residence gli infant 0/4aa non pagano la 
Minerva Card però non hanno alcuni servizi come biberoneria e culla gratuiti. 
Animali: supplemento di €90 a settimana (da richiedere all’atto della prenotazione, escluso spazi 
comuni)  
Servizio spiaggia prime 3 file:a settimanaa nucleo 1°fila €84, 2°fila €63, 3°fila €42 (Su richiesta) (DA PAGA-
RE IN LOCO). 
Forfait: obbligatorio a persona al giorno di €6 (bambini 0/4 esenti) comprendente consumi energetici, TV color, aria 
condizionata autonoma, pulizia finale. (DA PAGARE IN LOCO). 
Deposito cauzionale: obbligatorio ad appartamento €100 euro, da versare all’arrivo (rimborsabile) (DA PA-
GARE IN LOCO). 
Nolo biancheria da letto e da bagno: facoltativo €10 a persona a cambio (Non disponibile bian-
cheria da cucina) (DA PAGARE IN LOCO).Gli appartamenti vengono consegnati sprovvisti di bian-
cheria.  
Capienza Massima: bilocali 4 persone (baby 0/4 anni nc inclusi), trilocali 6 persone (baby 0/4 
anni nc inclusi). 

OFFERTE SPECIALI HOTEL 

Attenzione! Offerte a disponibilità li-
mitata; cumulabili nel seguente ordine: 
Speciale 2 persone o Speciale Domus 
comunicanti Maregolf o Economy Sui-

te - Best Price o Nice Price 
 

BEST PRICE: sconto come da tabella 
per prenotazioni per camere limita-
te (non cumulabile con Nice Price). 
SPECIALE 2 PERSONE: sconto del 
10% (in camera Standard Minerva, 
Domus Maregolf, Classic Marlusa) in 
tutti i periodi (valida anche in pre-
senza di 1 o più baby 0/4 anni n.c.). 
SPECIALE DOMUS COMUNI-
CANTI  MAREGOLF:(2 camere 
comunicanti fino a 6 pax) 4persone 
pagano 3 quote; 5persone pagano 
3,5 quote; 6persone pagano 4 
quote (senza limiti d’età) (occupazio-
ne min.4 persone, max.6persone in-
clusi baby 0/4aa). 
SPECIALE ECONOMY SUITE: in si-
stemazione bilo Giada (non dis-
ponibili con doppi servizi), 3 persone 
dai 4aa pagano 2,3 quote; 4 per-
sone pagano  2,6 quote; 5 persone 
pagano 2,9 quote (5°letto pieghe-
vole con ovvia limitazione dello spa-
zio interno). Occupazione max.5pax 
inclusi baby 0/4aa nc. 

MINERVA 
Formula Hotel 

NOTTI 
BEST 
PRICE 

STANDARD 
E FAMILY 

3°letto 4/18aa 
Standard e Family 

4°/5°letto 4/18aa 
Family 

3°/4°/5° 
letto adulto 

A 12.07-19.07 7 -25% 770 Gratis 50% 30% 
B 19.07-02.08 7 -25% 798 Gratis 50% 30% 
C 02.08-09.08 7 -25% 896 Gratis 50% 30% 
D 09.08-16.08 7 -15% 1.141 Gratis 50% 30% 
E 16.08-23.08 7 -15% 1.029 Gratis 50% 30% 
F 23.08-30.08 7 -25% 896 Gratis 50% 30% 
G 30.08-06.09 7 -25% 630 Gratis 50% 30% 
H 06.09-13.09 7 -25% 511 Gratis 50% 30% 
I 13.09-27.09 7 -25% 490 Gratis Gratis 30% 

Prezzi a persona per il numero di notti indicate in tabella in pensione completa (acqua e vino ai pasti)  
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

MAREGOLF 
MARLUSA 

Formula Hotel 
NOTTI 

BEST 
PRICE 

NICE 
PRICE 

DOMUS 
MAREGOLF 

e 
CLASSIC 

MARLUSA 

GIADA 
MARLUSA 

AMBRA 
MARLUSA 

3°/4° letto 
Domus Giada Ambra 

5°/6° letto 
Ambra 

4/8aa 8/12aa Adulti 4/12aa Adulti 

A 10.07-19.07 9 -25% -15% 729 747 801 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
B 12.07-19.07 7 -25% -15% 672 693 770 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
C 19.07-02.08 7 -25% -15% 686 714 798 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
D 02.08-09.08 7 -25% -15% 770 798 896 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
E 09.08-16.08 7 -15% -10% 1.015 1.071 1.141 Gratis 50% 30% 50% 30% 
F 16.08-23.08 7 -15% -10% 889 938 1.029 Gratis 50% 30% 50% 30% 
G 23.08-30.08 7 -25% -15% 770 798 896 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
H 30.08-06.09 7 -25% -15% 539 560 630 Gratis Gratis 30% 50% 30% 
I 06.09-13.09 7 -25% -15% 399 427 490 Gratis Gratis 30% 50% 30% 

Prezzi a persona per il numero di notti indicate in tabella in pensione completa (acqua e vino ai pasti)  
APPLICA LO SCONTO CRAL -12% 

 

OFFERTE SPECIALI RESIDENCE 

 
NICE PRICE: sconto come da tabella per prenotazioni a di-
sponibilità limitata. 



Ciao Ragazzi Viaggi e Vacanze – Via Giustiniano 96/98 – 80126 – Napoli 

Tel. 0815938926 – 0815938681 – www.ciaoragazzi.it – info@ciaoragazzi.it 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINERVA RESORT - Sibari 
 

VILLAGGIO MINERVA – Pensione Completa 

Periodo Notti 
Prezzo 

Ciao 
3°letto  

4/18 anni nc 
4°/5°letto  

4/18 anni nc 

26/06-05/07 9 505 Gratis 50% 

28/06-05/07 7 441 Gratis 50% 

03/07-12/07 9 533 Gratis 50% 

05/07-12/07 7 466 Gratis 50% 
Prezzi per persona in pensione completa in camera standard/family! 3°/4°letto adulti: rid. del 30%. 

Tessere Club: obbligatorie in loco, €6 al giorno per adulto, €8 al giorno per chd 0/12 anni nc. Offerta 
Coppie: sconto del 10% per le coppie (valida anche in presenza di uno o più baby 0/4 anni nc). 

 

VILLAGGIO MARLUSA – Pensione Completa 

Periodo Notti Classic Giada Ambra 
3°/4°letto 

4/12 anni nc 
5°/6°letto 

4/12 anni nc 

03/07-12/07 9 450 475 520 Gratis 50% 

05/07-12/07 7 395 415 455 Gratis 50% 
Prezzi per persona in pensione completa in camera Classic (max 2 persone), Giada e Ambra! 

3°/4°/5°letto adulti: rid. del 30%. 5°letto possibile solo in Ambra. Tessere Club: obbligatorie in loco, €6 

al giorno per adulto, €8 al giorno per chd 0/12 anni nc. Offerta Coppie: sconto del 10% per le coppie 

(valida solo in classic, anche in presenza di uno o più baby 0/4 anni nc). Economy Suite: in bilocale 

Giada (non disponibili con doppi servizi), 3 persone pagano 2,3 quote; 4 persone 2,6 quote, 5 persone 

2,9 quote (senza limiti di età dai 4 anni), (5° letto pieghevole con ovvia limitazione dello spazio interno, 

occupazione massima 5 persone inclusi baby 0/4 anni). 
 
 

VILLAGGIO MARLUSA – Formula Residence 

Periodo Notti Bilo 4 posti Trilo 6 posti 

03/07-12/07 9 545 635 

05/07-12/07 7 475 565 
Prezzi per persona in formula di sola locazione! Supplementi Obbligatori: Tessere Club: €6 al giorno 

per adulto, €8 al giorno per chd 4/12 anni nc. Forfait giornaliero: €6 a persona (bambini 0/4 nc esenti) 

comprendente consumi energetici, TV color, aria condizionata autonoma, pulizia finale.  Deposito 

Cauzionale: rimborsabile, per appartamento €100, da versare all’arrivo. 
 

 
 

 

 

 

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL E GRANDI UTENZE 

Tariffe disponibili per camere limitate e da riverificare all’atto della prenotazione. Verifica 
sul nostro sito web www.ciaoragazzi.it il protocollo di sicurezza adottato da questa 

struttura per l’estate 2020! 
  

NESSUNA QUOTA 

D’ISCRIZIONE 



 

 

Calabria Jonica – Scheda Aggiornata 20/05/2020 

SIBARI GREEN VILLAGE - Sibari 
 

PRIMA LA SICUREZZA: Bluserena si riserva 
di modificare ulteriormente i servizi, la data 
di inizio stagione, la stessa apertura degli 
hotel, anche in relazione all’andamento del-
la domanda e a future disposizioni di legge 
italiane e/o raccomandazioni e linee guida 
di organizzazioni nazionali.  
Bluserena ha rimodellato il proprio prodotto 
adottando protocolli di sicurezza interni, per 
garantire la sicurezza a tutti gli ospiti: il nu-
mero di ospiti in ciascun hotel sarà dimezza-
to; avremo turni per piscine, ristoranti, mini 
club, spettacoli e per i servizi per i quali sarà 
utile. Per motivi organizzativi non sarà possi-
bile offrire la discrezionalità della scelta del 
turno; i tavoli dei ristoranti saranno riservati 
per famiglia e adeguatamente distanziati, il 
servizio sarà al tavolo oppure con buffet 
schermati e interamente servizi da operatori 
, a seconda delle disposizioni e indicazioni 
delle autorità locali e nazionali; in spiaggia 
e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, 
l’accesso in piscina sarà regolato da turni; 
ogni area comune verrà dotata di erogatori 
di prodotti sanificanti; tutti le file, gli accessi e 
i deflussi, saranno regolati per assicurare di-
stanze fisiche (ad es check-in e check-out, 
bar, accesso al ristorante etc); gli arrivi sa-
ranno distribuiti su due giorni, in modo da ri-
durre ulteriormente la pressione il giorno di 
arrivo e partenza; nelle camere e nelle zone 
comuni saranno adottati rigorosi protocolli di 
sanificazioni; saranno previste attività sporti-
ve e di intrattenimento per adulti e bambini 
che possono essere svolte in sicurezza e nel 
pieno rispetto del distanziamento fisico; ver-
rà eseguito il controllo della temperatura 
corporea a tutti gli ospiti in arrivo; verrà 
eseguito il controllo della temperatura cor-
porea al nostro staff; verrà predisposto un 
protocollo di emergenza per la gestione in 
sicurezza di eventuali casi sospetti; il nostro 
staff sarà dotato di mascherine e guanti; 
all’arrivo consegneremo ad ogni famiglia kit 
di cortesia con una mascherina a persona 
(dai 3 anni) e un flacone di gel sanificante. 
Per ulteriori esigenze mascherine e gel sani-
ficante ad uso personale potranno essere 
acquistate in hotel; le mascherine saranno 
obbligatorie nel ristorante (eccetto che al 
proprio tavolo), in tutte le file, sulle navette e 
in ogni altro punto ove si riterrà necessario; 
saranno sospesi i servizi più a rischio. 
DESCRIZIONE: nel cuore della Magna 
Grecia, a pochi passi dagli scavi archeologi-
ci di Sibari. 
SPIAGGIA: sorge direttamente su un’ampia 
spiaggia, a 700m ca dalle camere (dispo-
nibile navetta interna).Previsto 1ombrellone, 
1lettino e 1sdraio a famiglia dalla 4°fila 
(prime 3 file a pagamento). 
CAMERE: 460 poste su 2 piani e divise in: 
Classic: dotate di aria condizionata con re-
golazione individuale, telefono, TV, minifri-
go, cassaforte, bagno con doccia e asciuga-
capelli. E’ possibile richiedere in fase di pre-
notazione, previa disponibilità: camere con 
giardino, oppure camere al 1°piano con 
balconcino. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per disabili. Family 
Classic bivano: con porta che divide i 2 
ambienti, unico bagno, dotate di bollitore 
con the e tisane, doppia TV 32 pollici con 
canali Sky anche per bambini e omaggio di 

2 teli mare personalizzati Serenella. E’ pos-
sibile richiedere alla prenotazione la came-
ra al piano terra con giardino senza suppl. o 
al  1°piano con balconcino. Premium: dislo-
cate nella zona più vicina ai servizi principali, 
oltre alle dotazioni della Classic dispongono 
di bollitore con the e tisane, macchina caffè 
espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici; 
prevedono noleggio di un telo mare a per-
sona (a partire dai 3aa) con un cambio in-
frasettimanale (ulteriori lavaggi a paga-
mento). E’ possibile richiedere alla prenota-
zione la disponibilità di camera premium al 
piano terra con giardino senza suppl. o al 
1°piano con balconcino. Comfort: dislocate 
nella zona più vicina ai servizi principali, ol-
tre alle dotazioni della Premium prevendo-
no Sky, open frigobar (acqua, 2bibite e bir-
ra), nolo di un telo mare a persona (a parti-
re dai 3aa) con cambio giornaliero, tavolo 
riservato per famiglia in sala ristorante, om-
brellone spiaggia in zona centrale. E’ possi-
bile richiedere alla prenotazione la disponi-
bilità di camera al piano terra con giardino 
senza suppl. o al 1°piano con balconcino. 
RISTORAZIONE: Ristorante centrale con 
quattro sale climatizzate, tavoli assegnati 
per famiglia e tovagliette all’americana. Da 
prenotare, salvo disponibilità, ristoranti Il Gu-
sto e La Braceria, gratuiti, con tavolo riserva-
to per famiglia, aperti a pranzo e cena, dal 
lunedì al sabato. Due bar, in piazzetta e in 
spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
Grande piscina con idromassaggi e piscina 
con acquascivoli. Grande bosco sul mare, 
parco con giochi giganti. Animazione con 
una grande équipe di animatori professio-
nali che offre non solo intrattenimento e 
grandi spettacoli, ma anche servizi puntuali 
e affidabili pensati per le esigenze del sin-
golo e di tutta la famiglia, dallo sport 
all’assistenza di bimbi. Mini Club con piscina, 
Teeny e Junior Club. Bluserena Circus, disci-
pline circensi in un corso dedicato a tutta la 
famiglia. Lezioni collettive teoriche e indivi-
duali di pratica, entrambe gratuite di vela e 
windsurf per adulti e ragazzi, di tennis, tiro 
con l’arco, tiro a segno, scuola danza e scuo-
la calcio. Uso gratuito dell’area fitness, cam-
pi sportivi, di tennis, tiro con l’arco, ping-
pong, canoe, paddle surf, pedalò, barche a 
vela e windsurf (tranne negli orari delle le-
zioni collettive). Sport nautici. Tornei sportivi 
Lezioni di ballo . Laser Tag, gioco a squadre 
con armi a raggi infrarossi. Wellness No-
leggio biciclette. All’interno del villaggio è 
consentita la circolazione in bicicletta. Non è 
consentita la circolazione con qualsiasi mez-
zo di trasporto motorizzato o elettrico. Me-
dico H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle 
principali aree comuni. Boutique e negozi, 
emporio con giornali, tabacchi, bancomat, 
agenzia di viaggio per noleggio auto e tra-
sferimenti. Parcheggio interno. 
ANIMALI: ammessi solo cani (non altri ani-
mali) di piccola taglia (max10kg) muniti di 
certificazione sanitaria. Attenzione! Da se-
gnalare alla prenotazione in quanto il nume-
ro dei posti è limitato ed è un servizio dispo-
nibile solo con sistemazione in camere Classic 
(a pagamento). Il cagnolino soggiornerà nel 
giardino delle camere Classic, dotato di cuc-
cia e scodelle per cibo e acqua (non è pre-

vista la fornitura di cibo). Potrà circolare nel 
villaggio nelle aree riservate e su percorsi 
dedicati con guinzaglio e museruola (esclusi 
spazi comuni come spiaggia, ristoranti, tea-
tro, piscina, ecc).  
SOGGIORNI: Sabato/Sabato o Domeni-
ca/Domenica; su richiesta arrivi in giorni di-
versi. Si potranno prenotare soggiorni brevi 
inferiori alla settimana, in Pensione Più e in 
Camera Classic con tariffe soggette a va-
riazione (general-mente superiori alle tariffe 
giornaliere previste per i soggiorni settima-
nali) e disponibilità limitata. In caso di pro-
lungamento, a partire dalla 5 n̂otte, il prez-
zo è da listino e la Tessera Club a paga-
mento. Consegna camera e ombrelloni par-
tire dalle h.14.30, garantiti entro le h.16.00; 
rilascio entro le h.10.00, salvo adesione al 
“Check Out Posticipato”. Non è garantita la 
consegna anticipata per chi inizia il soggior-
no con il pranzo. In fase di prenotazione è 
possibile segnalare se si intende iniziare il 
soggiorno con il pranzo o con la cena: se si 
inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sa-
rà compreso il pranzo del giorno di parten-
za (sostituibile a richiesta con cestino da 
viaggio); iniziando con il pranzo, invece, il 
soggiorno terminerà con la prima colazione. 
Prenotando il Check Out Posticipato (a pa-
gamento), camera e ombrellone sono a di-
sposizione fino alle h.14.15 del giorno di 
partenza (da prenotare, salvo disponibilità, 
entro 2 giorni antecedenti la partenza). Nei 
giorni di arrivo e partenza disponibili in zo-
na hall spogliatoi con docce e deposito ba-
gagli non custodito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calabria Jonica – Scheda Aggiornata 20/05/2020 

SIBARI GREEN VILLAGE - Sibari   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI, DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE IN AGENZIA:  
Infant 0/3aa età nc: gratuiti, culla e uso biberoneria inclusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione eventuale culla propria. 
Tessera club: obbligatoria dai 3 anni, a persona per la 1^settimana €39, a partire dall’8^notte €5 al giorno a persona. Scontate del 50% per prenotazioni 
entro il 30/06. 
Smart Card: quota prima ricarica €10 a camera (obbligatoria per vecchi e nuovi clienti). 
Doppia uso singola Classic: (disponibilità limitata di camere, previa disponibilità, non disponibile in altre tipologie): al giorno €25 dal 28/6-5/7 e dal 
13/9-20/9; €62 dal 5/7-26/7 e dal 23/8-6/9; €75 dal 26/7-9/8 e dal 16/8-23/8; €93 dal 9/8-16/8; €46 dal 6/9-13/9.  
Camera con Giardino: Classic al piano terra con giardino, suppl.€35 a settimana (sconti nel club Bluserena Più) (disponibiltà limitata, DA PRENOTARE) 
Check out posticipato: €49 a camera (sconti “Club BluserenaPiù”), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità. Per chi sceglie il 
Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più €25, bimbi 0-3 anni gratis, 3-12 anni €14, cestino da viaggio €8 cadauno.  
Dog Room: €15 al giorno in camera Classic con giardino (vedi anche suppl.camera) (non ammessi in altre tipologie) (disponibilità limitata, su richiesta). 
Ombrelloni prime file: 1°fila €16 fino al 26/07 e dal 23/08; €19 dal 26/07-23/08; in 2°fila €11; in 3ªfila €6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).  
Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1^ e uno in 2^fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza; al giorno €29 dal 
26/07 al 23/08, €25 nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”).  
Lettino spiaggia: 1lettino incluso nel prezzo; il 2°lettino (in sostituzione della sdraio) €7 al giorno (sconti “Club BluserenaPiù”) 
Garanzia Bluserena: adulti €29, bambini 0/12 anni nc €18 (sconti “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, co-
pertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.  
DA PAGARE IN LOCO: 
Nolo telo mare: se non incluso nella formula scelta €6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi a pagamento. Prenotabile in loco. 
Nolo passeggini: €7 al giorno, €35 per 1 settimana, €59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 

 

PERIODI 
CAMERE CLASSIC CAMERE PREMIUM CAMERA COMFORT 

3° letto 
3/8 anni 

4°/5° letto 
3/8 anni 

3°/4°/5°letto 
8/18 anni 

3/°4°/5°letto 
adulti 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

A 28/06-05/07 103 116 109 123 119 133 Gratis 50% 50% 20% 

B 05/07-26/07 106 119 113 126 123 136 Gratis 50% 50% 20% 

C 26/07-02/08 111 124 118 131 128 141 Gratis 50% 50% 20% 

D 02/08-09/08 127 139 134 146 144 156 Gratis 50% 50% 20% 

E 09/08-16/08 155 168 162 175 172 185 Gratis 50% 50% 20% 

F 16/08-23/08 135 148 142 155 152 165 Gratis 50% 50% 20% 

G 23/08-30/08 105 118 112 125 122 135 Gratis 50% 50% 20% 

H 30/08-06/09 92 105 99 112 109 122 Gratis 50% 50% 20% 

I 06/09-13/09 77 89 84 96 94 106 Gratis 50% 50% 20% 

L 13/09-20/09 74 86 79 91 86 98 Gratis 50% 50% 20% 
 Prezzi a persona al giorno nel trattamento specificato (vedi descrizione) APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

OFFERTE SPECIALI  

BOUQUET BLUSERENA: sconto fino 20%! Il cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del sog-
giorno (richiedi il tuo preventivo personalizzato al nostro booking). 
PRENOTA PRIMA 30/06: per prenotazioni effettuate entro il 30.06.2020, sconto fino al 10% e tessere club al 50%, cumulabile con tutte le altre offer-
te (offerta a posti limitati). 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: ai bimbi in 2°letto si applicano i seguenti sconti: dal 28/6-9/8 e dal 6/9-20/9: 0-8 anni 70%, 8-18 anni 20%. Dal 
9/8-6/9 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%.Offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta, secondo disponibili-
tà e valida in presenza di 1solo adulto a nucleo famigliare. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad 1 solo bambino, applicando agli altri le 
riduzioni previste in 3°/4°/5°letto. 
PORTA UN AMICO: per i clienti che hanno già effettuato un soggiorno Bluserena che portano amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena, verrà 
riconosciuto un buono sconto di €100 per ogni adulto (dai 18aa in poi) prenotato in camera doppia (€50 se in 3°/4°/5°letto e con un’età superiore a 
18 anni). L’importo massimo previsto è di € 500. Il buono potrà essere utilizzato per un soggiorno di minimo 7 notti da effettuarsi nella stagione inverna-
le 2020-2021 o estiva 2021. Le 2 prenotazioni devono essere contestuali, nello stesso periodo e stesso villaggio. Per maggiori info contatta il nostro 
booking. 
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2^fila con ulteriore lettino spiaggia €14 al giorno; ombrellone in 3^fila con ulteriore lettino spiaggia €9 al giorno. 



  

 

CCaallaabbrriiaa  JJoonniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

TTHH  BBAAIIAA  DDEEGGLLII  AACCHHEEII  VVIILLLLAAGGEE  --  SSiibbaarrii
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: il Th Baia degli Achei Vil-
lage è situato all’ombra di una rigogliosa 
pineta privata di 14 ettari dove praticare 
jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport. 
Lungo le sponde del suo laghetto naturale 
è possibile cimentarsi nella pesca sportiva. 
Un luogo accogliente e familiare, totalmen-
te privo di barriere architettoniche. 
SPIAGGIA: a 200/300 mt dai villini, riser-
vata e attrezzata con lettini e ombrelloni è 
un curatissimo e grande lido privato, rag-
giungibile percorrendo le comode stradine 
che attraversano la pineta del Villaggio. 
Attrezzata per il relax e gli sport acquatici, 
dispone di un piccolo bar ristoro. La nuova 
pista ciclabile ai margini della spiaggia 
collega gli altri lidi della marina. 
CAMERE: 134 sul modello delle villette a 
schiera dislocate all’interno del parco. Si 
suddividono in: Garden: più spaziose e lu-
minose; doppie, triple (composte da due 
vani, un bagno e unico ingresso), quadru-
ple (composte da due vani, due bagni e 
unico ingresso) e quintuple (composte da 
tre vani, due bagni e doppio ingresso). 
Standard: con porta finestra; doppie e 
quadruple (composte da due camere 
doppie comunicanti). Tutte le camere sono 
dotate di servizi privati con doccia, patio, 
aria condizionata, TV, Wi-fi, telefono, phon 
e frigobar (riempimento su richiesta a pa-
gamento). 
RISTORAZIONE: direttamente affacciato 
sul lago, il ristorante propone un servizio a 

buffet, dove gustare pietanze della cucina 
mediterranea e piatti tipici calabresi. È 
presente inoltre una zona per i più piccoli 
con menù a buffet dedicato ai bambini. 
Due sono i bar: uno in zona centrale vicino 
al ristorante e alle piscine, con una comoda 
zona salottini, dove la sera si può ascoltare 
buona musica, e uno nei pressi della 
spiaggia e del teatro. In TH il tavolo sarà 
riservato per tutta la durata del soggiorno. 
Tutte le mattine, gratuitamente, potrai sor-
seggiare il vero caffè espresso italiano e 
gustare la fragranza di soffici croissant 
appena sfornate, per dare la giusta carica 
al tuo soggiorno. Troverai inoltre un ricco 
buffet dove scegliere come personalizzare 
la tua colazione e anche una speciale linea 
di dolci artigianali. Soft All Inclusive: duran-
te gli orari di apertura acqua e soft drink 
disponibili nei bar. In sala ristorante trove-
rai anche il vino. All Inclusive: con suppl, 
comprende soft all inclusive + caffetteria, 
birra e amari locali al bar, acquistabile so-
lo dai maggiorenni, obbligatorio per l'inte-
ra durata del soggiorno. All Inclusive Plus: 
con suppl, comprende all inclusive + gelati 
non confezionati per bambini, ad orari 
prestabiliti. Sala pappe: (servizio compreso 
nella Thinky Card) per la preparazione 
delle pappe è possibile usufruire dei se-
guenti prodotti: prodotti base: frutta fresca, 
latte intero fresco, yogurt alla frutta, acqua 
minerale naturale, grana padano grattu-
giato, burro, miele e marmellata, biscotti di 
prima infanzia, the, camomilla e infusi, cre-
ma di riso, semolino, crema ai 4 cereali, 
pastine assortite, omogeneizzati di frutta, 
carne e pesce, olio EVO 100% Italiano, 
formaggini a spicchio, uova fresche da 
galline allevate a terra, prodotti cucinati: 

salsa al pomodoro, passato di verdure, 
brodo vegetale (acqua, carote, zucchine e 
patate), petto di pollo al vapore, filetto di 
nasello senza spine al vapore, prosciutto 
cotto alta qualità senza polifosfati senza 
caseinati e senza glutine, ricotta fresca, 
verdure al vapore. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
deposito bagagli, custodia valori, par-
cheggio interno non custodito, Wi-fi, anfi-
teatro con 300 posti a sedere, area disco 
all’aperto vicino al mare, punto di assisten-
za infermieristica ad orari prestabiliti, ac-
cesso disabili, fotografo, boutique, negozio 
di prodotti tipici con vendita di giornali e 
tabacchi, servizio transfer da e per gli ae-
roporti e stazione ferroviaria. A disposizio-
ne tre piscine: una per adulti, una per 
bambini e una con idromassaggio. Immersi 
nella pineta ci sono tre campi da tennis in 
sintetico, un campo da padel, un campo da 
calcetto in erba, un campo per basket, mini 
golf. Non mancheranno attività di ginnasti-
ca aerobica e acqua-gym e ci sarà la pos-
sibilità di corsi individuali degli sport prati-
cati e illuminazione serale dei campi sporti-
vi. Nei villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante gra-
zie alla nostra equipe di intrattenimento 
sempre pronta ad accoglierti per regalarti 
sorrisi e divertimento. Potrai scegliere di 
partecipare a giochi, tornei, eventi e feste 
organizzate nel corso della giornata. E tut-
te le sere in teatro potrai assistere a uno 
spettacolo pensato per tutti i gusti e tutte le 
età: musica, cabaret e varietà. Se desideri 
una vacanza all’insegna dello sport potrai 
metterti alla prova e sfidare te stesso sce-
gliendo tra tante diverse attività: fitness con 
professionisti, corsi di tennis e padel, tornei 

sportivi di calcetto, beach tennis, beach vol-
ley, tennis, padel, tiro con l’arco, beach golf 
e attività nautiche (canoa, vela, windsurf, 
sci nautico). TH LAND: il villaggio dei 
bambini con tanti giochi, sport e diverti-
mento in compagnia della TH Crew in uno 
spazio tutto dedicato agli ospiti più impor-
tanti.  TH Baby (3/5 anni; TH Kids (6/7 
anni), TH Fun (8 ai 10 anni ). Ogni giorno 
tanti giochi con l’acqua, in spiaggia e in pi-
scina. Ogni sera in teatro la TH Dance, in 
preparazione dello show settimanale dove 
i protagonisti saranno i bambini. Uno staff 
speciale per ogni fascia d’età per dedica-
re le giuste attenzioni agli ospiti più impor-
tanti del villaggio. Per tutti la possibilità di 
pranzo e cena in compagnia della TH 
Crew. TH YOUNG E TH TEEN: tutto il di-
vertimento che i ragazzi junior (11/13 an-
ni) e teen (13/17 anni) meritano. Attività 
sportive e momenti di gruppo pensati per 
far divertire e socializzare i ragazzi più 
grandi. Sarà una vacanza ricca di emozio-
ni grazie alla simpatia e complicità della 
Crew. Spazio al mondo digitale con i tor-
nei di e-sports. La THinky Card include: cul-
la, fasciatoio, scalda biberon (su richiesta 
con cauzione), vaschetta per il bagnetto e 
set biancheria in camera, seggiolone in ri-
storante. Servizio biberoneria e pappe 
per la preparazione degli alimenti dei più 
piccini con prodotti base selezionati e pie-
tanze cucinate ogni giorno dai nostri chef. 
Set cortesia bimbi. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su ri-
chiesta e previa autorizzazione. 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica. Check 
In dalle h.16.00; check out entro le 
h.10.00. Su richiesta in alcuni periodi possi-
bilità di soggiorni 10 notti. 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: obbligatoria THinky Card per i servizi dedicati, €126 
a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
3°/4°/5°letto adulti: riduzione del 30%; 5°letto 3/15 anni nc: rid. del 
50% in quintupla garden con 2 adulti; 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni €49 a persona a settimana (DA 
PAGARE IN AGENZIA); Classic (solo doppie o quadruple): rid. del 10%; 
Garden Plus: suppl. del 5%; Doppia Uso Singola: suppl. del 50% (DA 
PAGARE IN AGENZIA); Animali: di piccola taglia previa autorizzazione 
dell’hotel (max 10kg), €91 a settimana (DA PAGARE IN LOCO); All Inclu-
sive: suppl. di €70 per settimana dai 18 anni (vedi descrizione); Beach 
Plus: 1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere all’atto della prenotazione, a 
camera a settimana dal 31/05 al 28/06 1°fila €91; 2°fila €77; 3°fila 
€63; dal 28/06 al 26/07 1°fila €105; 2°fila €91; 3°fila €77; dal 26/07 
al 30/08 1°fila €147; 2°fila €119; 3°fila €105; dal 30/08 al 30/09 
1°fila €91; 2°fila €77; 3°fila €63 (DA PAGARE IN AGENZIA); Pacchetto 
Gold: comprende fast check-in in area dedicata, late check-out ore 12.00, 
ombrellone in 1°fila con cassaforte, telo mare; dal 31/05 al 28/06 €168 
per camera a settimana; dal 28/06 al 26/07 €189 a camera a settima-

na; dal 26/07 al 30/08 €224 a camera a settimana; dal 30/08 al 20/09  €168 a camera a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); Pacchetto Silver: 
comprende fast check-in in area dedicata, ombrellone in 2°fila, telo mare; dal 31/05 al 28/06 €119 a camera a settimana; dal 28/06 al 26/07 €133 a 
camera a settimana; dal 26/07 al 30/08 €161a camera a settimana; dal 30/08 al 20/09  €119 a camera a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA). 

OFFERTE SPECIALI 
(soggette a disponibilità limitata) 

QUOTE SHOCK/FAST/EASY: tariffe con posti soggetti a disponibilità 
limitata e valide per minimo 7 notti di soggiorno. 
SPECIALE SINGLE: 
-1 chd 3/15 anni nc in camera con 1 adulto ha una riduzione del 50% 
sulla quota adulto. 
-2 chd 3/15 anni nc in camera con 1 adulto hanno il primo una ridu-
zione del 50% e il secondo una riduzione del 70% sulla quota adulto. 

Formula Hotel NOTTI 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FAST 

QUOTA 
EASY 

QUOTA 
BASE 

3°/4°letto 
3/15 aa 

A 05/07-12/07 7 637 693 749 805 224* 
B 12/07-19/07 7 665 721 784 840 224* 
C 19/07-26/07 7 721 784 847 910 224* 
D 26/07-02/08 7 721 784 847 910 224* 
E 02/08-09/08 7 -- 889 966 1036 294* 
F 09/08-16/08 7 -- 1.071 1.162 1246 294* 
G 16/08-23/08 7 -- 945 1.022 1099 294* 
H 23/08-30/08 7 -- 665 714 770 294* 
I 30/08-06/09 7 -- 532 574 616 224* 
L 06/09-13/09 7 -- 441 476 511 84* 

Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive in camera Garden.  
*(quota non soggetta a Sconto CRAL) 
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 
SPECIALE 

VACANZA LUNGA 
NOTTI 

QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FLASH 

3°/4°letto 
3/15 aa 

A 08/07-19/07 11 1.029 1.117 352* 
B 19/07-29/07 10 1.030 1.120 320* 
C 29/07-09/08 11 -- 1.301 422* 
D 09/08-19/08 10 -- 1.476 420* 
E 19/08-/30/08 11 -- 1.205 462* 
F 30/08-09/09 10 -- 721 260* 

Prezzi a persona per periodo in soft all inclusive in camera Garden. 
*(quota non soggetta a Sconto CRAL) 
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 



  

 

CCaallaabbrriiaa  JJoonniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

TTHH  SSIIMMEERRII  VVIILLLLAAGGEE  --  SSiimmeerrii  CCrriicchhii
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: il TH Simeri Village gode 
di mare cristallino e lunghissime distese di 
sabbia; è circondato da ulivi e giardini di 
palme e fiori coloratissimi ed ha accesso 
diretto alla spiaggia riservata, raggiungi-
bile attraverso un gradevole percorso pe-
donale. Grazie alla sua struttura lineare è 
l'ideale per famiglie con bambini piccoli e 
per chi cerca un ambiente rilassante e ac-
cogliente. 
SPIAGGIA: lunga e ampia, di sabbia è 
bagnata da un mare cristallino. Dista circa 
300mt dal villaggio ed è raggiungibile at-
traverso un gradevole percorso pedonale. 
È riservata e dispone di un bar, campo da 
beach volley e beach tennis. 
CAMERE: 265 interamente rinnovate in sti-
le moderno ed elegante, dotate di aria 
condizionata e TV. Sono suddivise in Villini 
(triple e quadruple con letti a castello), 
Classic (doppie e triple) e Garden (doppie 
e triple). Le Garden sono immerse nel ver-
de, hanno una gradevole terrazza e un 
giardino. 
RISTORAZIONE: il rinnovato ristorante 
propone un servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena. Non mancheranno serate a 
tema per gustare tutti i sapori della cucina 
locale e internazionale. Tre sono i bar pre-
senti in villaggio: uno nel corpo centrale, 

uno presso la piscina e uno in spiaggia. In 
TH il tavolo sarà riservato per tutta la du-
rata del soggiorno. Tutte le mattine, gratui-
tamente, potrai sorseggiare il vero caffè 
espresso italiano e gustare la fragranza di 
soffici croissant appena sfornate, per dare 
la giusta carica al tuo soggiorno. Troverai 
inoltre un ricco buffet dove scegliere come 
personalizzare la tua colazione e anche 
una speciale linea di dolci artigianali. Soft 
All Inclusive: durante gli orari di apertura 
acqua e soft drink disponibili nei bar. In sa-
la ristorante troverai anche il vino. All Inclu-
sive: con suppl, comprende soft all inclusive 
+ caffetteria, birra e amari locali al bar, 
acquistabile solo dai maggiorenni, obbli-
gatorio per l'intera durata del soggiorno. 
All Inclusive Plus: con suppl, comprende all 
inclusive + gelati non confezionati per 
bambini, ad orari prestabiliti. Sala pappe: 
(servizio compreso nella Thinky Card) per 
la preparazione delle pappe è possibile 
usufruire dei seguenti prodotti: prodotti ba-
se: frutta fresca, latte intero fresco, yogurt 
alla frutta, acqua minerale naturale, grana 
padano grattugiato, burro, miele e mar-
mellata, biscotti di prima infanzia, the, ca-
momilla e infusi, crema di riso, semolino, 
crema ai 4 cereali, pastine assortite, omo-
geneizzati di frutta, carne e pesce, olio 
EVO 100% Italiano, formaggini a spicchio, 
uova fresche da galline allevate a terra, 
prodotti cucinati: salsa al pomodoro, pas-
sato di verdure, brodo vegetale (acqua, 
carote, zucchine e patate), petto di pollo al 
vapore, filetto di nasello senza spine al 

vapore, prosciutto cotto alta qualità senza 
polifosfati senza caseinati e senza glutine, 
ricotta fresca, verdure al vapore. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
parcheggio interno incustodito, accesso di-
sabili, assistenza medica ad orari prestabi-
liti, sala meeting da 150 posti, anfiteatro, 
escursioni, transfer da e per i principali ae-
roporti e stazioni ferroviarie, boutique, fo-
tografo, biberoneria, servizio lavanderia. 
A disposizione degli ospiti una piscina, 6 
campi da tennis e muro per allenamento, 
campo da padel, campo da calcio in er-
ba, campo polivalente, campo da basket, 
campi da beach volley e beach tennis, ca-
noe, natanti a vela. Inoltre un ricco pro-
gramma settimanale di attività fitness e 
corsi collettivi e individuali di vari sport. Nei 
villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante gra-
zie alla nostra equipe di intrattenimento 
sempre pronta ad accoglierti per regalarti 
sorrisi e divertimento. Potrai scegliere di 
partecipare a giochi, tornei, eventi e feste 
organizzate nel corso della giornata. E tut-
te le sere in teatro potrai assistere a uno 
spettacolo pensato per tutti i gusti e tutte le 
età: musica, cabaret e varietà. Se desideri 
una vacanza all’insegna dello sport potrai 
metterti alla prova e sfidare te stesso sce-
gliendo tra tante diverse attività: fitness con 
professionisti, corsi di tennis e padel, tornei 
sportivi di calcetto, beach tennis, beach vol-
ley, tennis, padel, tiro con l’arco, beach golf 
e attività nautiche (canoa, vela, windsurf, 
sci nautico). TH LAND: il villaggio dei 

bambini con tanti giochi, sport e diverti-
mento in compagnia della TH Crew in uno 
spazio tutto dedicato agli ospiti più impor-
tanti.  TH Baby (3/5 anni; TH Kids (6/7 
anni), TH Fun (8 ai 10 anni ). Ogni giorno 
tanti giochi con l’acqua, in spiaggia e in pi-
scina. Ogni sera in teatro la TH Dance, in 
preparazione dello show settimanale dove 
i protagonisti saranno i bambini. Uno staff 
speciale per ogni fascia d’età per dedica-
re le giuste attenzioni agli ospiti più impor-
tanti del villaggio. Per tutti la possibilità di 
pranzo e cena in compagnia della TH 
Crew. TH YOUNG E TH TEEN: tutto il di-
vertimento che i ragazzi junior (11/13 an-
ni) e teen (13/17 anni) meritano. Attività 
sportive e momenti di gruppo pensati per 
far divertire e socializzare i ragazzi più 
grandi. Sarà una vacanza ricca di emozio-
ni grazie alla simpatia e complicità della 
Crew. Spazio al mondo digitale con i tor-
nei di e-sports. La THinky Card include: cul-
la, fasciatoio, scalda biberon (su richiesta 
con cauzione), vaschetta per il bagnetto e 
set biancheria in camera, seggiolone in ri-
storante. Servizio biberoneria e pappe 
per la preparazione degli alimenti dei più 
piccini con prodotti base selezionati e pie-
tanze cucinate ogni giorno dai nostri chef. 
Set cortesia bimbi. 
ANIMALI: ammessi max 10kg. 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica. Check 
In dalle h.16.00; check out entro le 
h.10.00. Su richiesta in alcuni periodi possi-
bilità di soggiorni 10/11 notti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: in tipologia “villini” disponibili solo triple e quadruple; in tipologia “classic” e “garden” (quest’ultima con suppl.) disponibili solo doppie e triple. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: obbligatoria THinky Card per i servizi dedicati, €126 a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni €49 a persona a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
3°/4°letto adulti: rid. del 30%; Doppia Uso Singola: suppl. del 50%; Garden: adulti suppl. del 10%; Villini Plus: adulti suppl. 10%; All Inclusive: suppl. 
di €70 per settimana dai 18 anni compiuti (vedi descrizione); Animali: ammessi di piccola taglia (max 10kg), su richiesta €91 a settimana (DA PAGARE IN 
LOCO). 
Beach Plus: 1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere all’atto della prenotazione, quota a camera a settimana dal 31/05 al 28/06 1°fila €91; 2°fila €77; 
3°fila €63; dal 28/06 al 26/07 1°fila €105; 2°fila €91; 3°fila €77; dal 26/07 al 30/08 1°fila €147; 2°fila €119; 3°fila €105; dal 30/08 al 30/09 
1°fila €91; 2°fila €77; 3°fila €63 (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Pacchetto Gold: comprende fast check-in in area dedicata, late check-out ore 12.00, ombrellone in 1°fila con cassaforte, telo mare; dal 31/05 al 28/06 
€168 per camera a settimana; dal 28/06 al 26/07 €189 per camera a settimana; dal 26/07 al 30/08 €224 per camera a settimana; dal 30/08 al 
20/09  €168 per camera a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA); 
Pacchetto Silver: comprende fast check-in in area dedicata, ombrellone in 2°fila, telo mare; dal 31/05 al 28/06 €119 per camera a settimana; dal 
28/06 al 26/07 €133 per camera a settimana; dal 26/07 al 30/08 €161per camera a settimana; dal 30/08 al 20/09  €119 per camera a settimana 
(DA PAGARE IN AGENZIA). 

OFFERTE SPECIALI (soggette a disponibilità limitata) 
QUOTE SHOCK/FAST/EASY: tariffe con posti soggetti a disponibilità limi-
tata e valide per minimo 7 notti di soggiorno. 
SPECIALE SINGLE: 
-1 chd 3/15aa nc in camera con 1adt ha una rid. del 50% sulla quota 
adulto. 
-2 chd 3/15 anni nc in camera con 1 adt hanno il primo una riduzione del 
50% e il secondo una rid. del 70% sulla quota adulto. 

Formula Hotel NT 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FAST 

QUOTA 
EASY 

QUOTA 
BASE 

3°/4°letto 
3/15aa 

A 05/07-12/07 7 616 665 721 777 224 

B 12/07-19/07 7 637 693 749 805 224 

C 19/07-26/07 7 700 756 819 882 224 

D 26/07-02/08 7 700 756 819 882 224 

E 02/08-09/08 7 -- 847 917 987 294 

F 09/08-16/08 7 -- 1.078 1.162 1.253 294 

G 16/08-23/08 7 -- 966 1.050 1.127 294 

H 23/08-30/08 7 -- 672 728 784 294 

I 30/08-06/09 7 -- 546 595 637 224 
L 06/09-13/09 7 -- 455 497 532 84 
M 13/09-20/09 7 -- 455 497 532 84 
Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive in camera “Villini” o “Clas-

sic”. APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

VACANZA 
LUNGA 

NOTTI 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FAST 

3°/4°letto 
3/15 aa nc 

A 08/07-19/07 11 989 1.073 352 
B 19/07-29/07 10 1.000 1.080 320 
C 29/07-09/08 11 -- 1.247 422 
D 09/08-19/08 10 -- 1.492 420 
E 19/08-/30/08 11 -- 1.224 462 
F 30/08-09/09 10 -- 741 260 

Prezzi a persona per periodo in soft all inclusive in camera “Villini” o “Clas-
sic”. APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 



  

 

CCaallaabbrriiaa  JJoonniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

CCLLUUBB  EESSSSEE  CCOOSSTTAA  DDEELLLLOO  JJOONNIIOO  --  MMaannddaattoorriicccciioo  MMaarree
ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: il Club Esse Costa dello 
Jonio è antistante alla spiaggia della 
baia di Mandatoriccio, alla quale si ac-
cede dalla splendida terrazza attrezza-
ta. Davanti all’hotel il camminamento 
pedonale del lungomare di Marina di 
Mandatoriccio per accedere alla vicina 
zona commerciale con negozi, market, 
farmacia, bar e ristoranti. 
SPIAGGIA: libera a 20 mt dalla struttu-
ra, di sabbia e ghiaia, è parte dell’area 
protetta e incontaminata, denominata 
ZSC (Zona Speciale di Conservazione); 
vi si accede comodamente dalla terraz-
za del Club Esse Costa dello Jonio at-
trezzata con ampia disponibilità di om-
brelloni, sdraio e lettini a libero utilizzo. 
Stabilimento balneare convenzionato a 
50mt disponibile a pagamento. 
CAMERE: il Club Esse Costa dello Jonio, 
fronte mare, si sviluppa su 3 livelli con 
138 ampie camere finemente arredate. 
Tutte sono dotate di bagno privato con 
doccia, aria condizionata, TV, telefono, 
phon, cassaforte e minifrigo. La maggior 
parte dispone di balcone. Si dividono in 
camere doppie, matrimoniali, triple, 
quadruple e quintuple con letto a castel-

lo, “Family Bicamera” da 4 e 5 posti let-
to costituite da due ambienti con un ba-
gno. Le camere vista mare sono dispo-
nibili con supplemento.  
RISTORAZIONE: Formula Club Esse: il 
servizio è a buffet con piatti regionali 
ed internazionali, con ampia scelta di 
antipasti, primi, secondi, contorni, pizza, 
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sem-
pre inclusi (salvo diverse indicazioni) 
senza alcun suppl. a pranzo e cena ac-
qua microfiltrata, vino bianco e rosso 
della casa, birra chiara. È inoltre dispo-
nibile una selezione di vini locali e na-
zionali. Il personale è formato per le di-
verse intolleranze alimentari (alimenti 
specifici non forniti che, se necessari, do-
vranno essere procurati dagli ospiti). Ri-
stoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù 
speciale per i bambini che possono 
mangiare insieme allo staff del “Hero 
Camp” nell’area apposita. Biberoneria: 
area attrezzata, fino a 3 anni, accessibi-
le senza limiti di orario, dove cucinare le 
pappe e trovare i principali alimenti ba-
se preparati senza sale dalla cucina con 
prodotti freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdu-
re, pastina, formaggio grattugiato, latte 
UHT intero e parzialmente scremato, 
yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Vacanza Esse Plus: formula pensata 
per chi in vacanza ama viziarsi conce-

dendosi qualche comodità in più, chiedi 
maggiori informazioni al ns booking.  
SERVIZI E ATTREZZATURE: al Club Es-
se Costa dello Jonio sale ristorante cli-
matizzate. Hall, ricevimento 24h, music 
bar, piscina per adulti e bambini (cuffia 
obbligatoria), parco giochi per bambini, 
bazar, campo sportivo polivalente ba-
sket one to one e calcetto. Negli spazi 
comuni è inoltre disponibile la connessio-
ne internet wi-fi. Acquisto su ordinazione 
di riviste e giornali. Nolo teli mare e 
passeggini (da segnalare al momento 
della prenotazione). Possibilità di no-
leggio biciclette, auto, scooter. Pro-
gramma di escursioni. Servizio di lavan-
deria. Il Club Esse Costa dello Ionio è un 
grande villaggio con formula club. La 
struttura gode di ampi spazi perfetta-
mente funzionali alle attività, come la pi-
scina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il 
music bar e il teatro. Il sorriso contagioso 
dell’equipe di animazione accompagna 
i nostri ospiti per l’intera vacanza con un 
ricco programma di intrattenimento, 
sport e spettacolo che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e 
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti 
dal 14/06 al 13/09, al di fuori delle 
date indicate è comunque presente una 
animazione soft con intrattenimento se-
rale, tornei e fitness. Il pinguino “Pink He-
ro”, la mascotte arrivata dal freddo, 
aspetta i piccoli eroi per intrattenerli con 

attività ludiche, artistiche e sportive e 
sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "He-
ro Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormen-
te diviso per fasce di età) dalle 9,30 al-
le 18,30 permette ai piccoli amici di vi-
vere una vacanza nella vacanza, con 
assistenza specializzata, area giochi at-
trezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, 
ludoteca con giochi, videoteca e area 
relax per il riposino pomeridiano. 
"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ri-
trovo giornaliero per le attività sportive, 
balli, giochi e tornei, laboratorio di 
cabaret, giochi di ruolo e di società. La 
Tessera Club include: accesso alla pisci-
na (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia 
privata attrezzata con ombrelloni, 
sdraio e lettini, attività del Hero Camp e 
Young Club, utilizzo del campo poliva-
lente, tornei sportivi, fitness, acquagym, 
balli di gruppo, music bar, accesso al 
teatro per gli spettacoli.  
ANIMALI: ammessi uno per camera, di 
piccola taglia (max 20Kg), con limita-
zioni nelle zone comuni e contributo spe-
se obbligatorio di igienizzazione finale. 
SOGGIORNI: check-in dopo le ore 16 e 
check-out entro le ore 10. Dal 19/07 al 
30/08 soggiorni min. 7 notti solo dome-
nica/domenica. Negli altri periodi in-
gressi anche in altri giorni con soggiorni 
minimi di 4 notti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, €7 al giorno, include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale 2°culla solo su richiesta) e l’uso della biberone-
ria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario (DA PAGARE IN LOCO);  
3°/4°/5°letto Adulti: rid. del 25%; 
Doppia uso Singola: suppl. del 25% in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità);  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 14/06 al 13/09 dai 3 anni, €6 al giorno a persona (DA PAGARE IN LOCO); 
Mezza Pensione: €7 al giorno a persona (riduzioni da tabella);  
Family Bicamera: 3, 4 e 5 posti letto (disponibile con un minimo di 2,5 quote), suppl. di €30 al giorno a camera;  
Vista Mare: suppl. di €10 al giorno a camera in tutti i periodi; 
Esse Plus: suppl. di €40 al giorno a camera;  
Animali Domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per igienizzazione finale di €50 (DA PAGARE 
IN LOCO).  

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/13aa 

4°letto 
3/13aa 

5°letto  
3/13aa 

A 19/07-26/07 665 586 Gratis Gratis* 50% 
B 26/07-02/08 665 586 Gratis Gratis* 50% 
C 02/08-09/08 770 677 Gratis Gratis* 50% 
D 09/08-16/08 1.015 898 Gratis Gratis* 50% 
E 16/08-23/08 1.015 898 Gratis Gratis* 50% 
F 23/08-30/08 770 677 Gratis Gratis* 50% 
G 30/08-06/09 525 457 Gratis Gratis 50% 
H 06/09-13/09 350 297 Gratis Gratis  50% 
I 13/09-20/09 350 297 Gratis Gratis  50% 
Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai 

pasti). *4°letto 3/13 anni nc a castello gratuito per prenotazioni effet-
tuate entro il 30/04 e fino ad esaurimento disponibilità, al termine rid. 

del 50%. PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI  

4°LETTO GRATIS 3/13 ANNI NC: a castello, dal 05/07 al 30/08, 4°letto 
gratis 3/13 anni nc; valida ad esaurimento tipologia, al termine riduzione 
50%. 
SPECIALE COPPIA: rid. del 10% in doppia o matrimoniale (anche con 1 in-
fant 0/3 anni nc).  
SPECIALE “FOR 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a 
castello), offerta applicabile anche in camera quintupla e/o family con rid. 
bambino e adulto per 5°letto e relativo suppl. family.  
SPECIALE SINGLE: un adulto con un bambino (3/13 anni nc) in camera dop-
pia pagano 1,5 quote. 
 



  

 

CCaallaabbrriiaa  JJoonniiccaa  ––  SScchheeddaa  AAggggiioorrnnaattaa  2299//0055  

VVIILLLLAAGGGGIIOO  CCLLUUBB  AAQQUUIILLIIAA  --  BBaaddoollaattoo  
  
PRIMA LA SICUREZZA: idoneo materiale 
informativo sarà a disposizione del persona-
le e degli ospiti così da predisporre una 
adeguata informazione sulle misure di pre-
venzione, comprensibile anche per i clienti di 
altra nazionalità; saranno introdotte proce-
dure atte a garantire la norma del distan-
ziamento interpersonale di almeno 1 metro 
in tutte le aree comuni, favorendo la diffe-
renziazione dei percorsi durante tutte le atti-
vità che potrebbero produrre assembra-
menti (check-in, check-out, bar, accesso al ri-
storante, etc); potrà essere rilevata la tem-
peratura corporea a tutti gli ospiti in arrivo, 
impedendo l’accesso in caso di temperatura 
>37,5°C e/o in presenza di sintomi respira-
tori evidenti; verrà eseguito il controllo della 
temperatura corporea a tutto lo staff della 
struttura quotidianamente; sarà garantita 
un’ampia disponibilità e accessibilità a siste-
mi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche in varie postazioni all’interno della 
struttura, con particolare attenzione per le 
zone più frequentate, promuovendone 
l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del 
personale dipendente; lo staff sarà dotato 
di mascherine e guanti; le mascherine saran-
no obbligatorie per gli ospiti nel ristorante 
(eccetto che al proprio tavolo), in tutte le file, 
sulle navette e in ogni altra circostanza ove 
non potrà essere rispettata la distanza in-
terpersonale di almeno 1 metro; ogni og-
getto fornito in uso dalla struttura all’ospite, 
dovrà essere disinfettato prima e dopo di 
ogni utilizzo; le procedure di pulizia delle 
zone comuni saranno potenziate con parti-
colare attenzione alle superfici toccate con 
maggiore frequenza (interruttori della luce, 
maniglie porte e finestre, etc); tutti i collabo-
ratori riceveranno formazione adeguata co-
sì da garantire una corretta prevenzione, sia 
personale che nei confronti degli ospiti della 
struttura; verrà predisposto un protocollo di 
emergenza per la gestione in sicurezza di 
eventuali casi sospetti di contagio; saranno 
predisposti organi di autocontrollo per veri-
ficare costantemente il rispetto e l’attuazione 
di tutti i protocolli adottati, garantendone co-

sì la massima efficacia possibile; dove si 
renda necessario la fruizione dei servizi po-
trebbe essere regolamentata con accessi e 
orari scaglionati; in spiaggia e in piscina le 
dotazioni a favore dei clienti (ombrelloni, 
sdraio e lettini) saranno distanziate secondo i 
protocolli nazionali e regionali in vigore, ga-
rantendo il comfort di maggiori spazi a 
propria disposizione; il servizio spiaggia 
previsto in dotazione per ogni nucleo fami-
liare (ombrelloni, sdraio e lettini) sarà asse-
gnato per tutta la durata del soggiorno; le 
attività ludico-sportive di gruppo saranno 
rimodulate in modo da non dar luogo ad 
assembramenti; gli sport individuali che si 
svolgono abitualmente in spiaggia (es. rac-
chettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, 
etc) possono essere regolarmente praticati, 
nel rispetto delle misure del distanziamento 
interpersonale; il servizio navetta da/per la 
spiaggia garantirà le distanze di sicurezza 
con la riduzione dei posti a sedere disponi-
bili, aumentando, ove si renda necessario, la 
frequenza delle corse e dei mezzi in modo 
da offrire un adeguato servizio; l’accesso in 
piscina potrebbe essere regolamentato al 
fine di evitare assembramenti; per assicura-
re il rispetto del distanziamento sociale le 
operazioni di check in dovranno essere ef-
fettuate da un solo ospite; le procedure di 
pulizia delle camere saranno potenziate con 
particolare attenzione alle superfici toccate 
con maggiore frequenza e sanificazioni cer-
tificate saranno messe in atto ad ogni cam-
bio ospite; i tavoli dei ristoranti saranno ri-
servati a ogni nucleo familiare e adegua-
tamente distanziati; i buffet, ove previsti, sa-
ranno sostituiti dal servizio al tavolo; in alcuni 
casi potrebbe rendersi necessario prevede-
re un doppio turno al ristorante per il consu-
mo dei pasti principali (pranzo e cena); nei 
punti bar la consumazione al banco è con-
sentita nel rispetto della norma del distan-
ziamento interpersonale; biberoneria ( di-
sponibile dalle ore 07.00 alle ore 21.00) ol-
tre alla consueta assistenza e la ricca dispo-
nibilità di prodotti pronti o da preparare, 
un’addetta sarà a vostra disposizione. Ga-

rantiamo ai nostri ospiti allegria e buonumo-
re in totale sicurezza durante tutta la vacan-
za! Le attività verranno svolte con un pro-
gramma appositamente studiato rimodula-
to, con attività che non prevedono assem-
bramenti. 
DESCRIZIONE: sulla costa ionica calabrese 
a pochi chilometri da Soverato e dal sugge-
stivo borgo medievale di Badolato. La strut-
tura è immersa in un rigoglioso giardino fio-
rito con il quale si fonde armonicamente. 
SPIAGGIA: a 200mt dalla struttura,  spiag-
gia di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti 
del villaggio e completamente attrezzata 
ideale anche per bambini. A disposizione 
per tutti gli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini per 
ogni unità abitativa dalla terza fila in poi 
(1°/2°fila a pagamento fino ad esaurimen-
to). Possibilità di noleggio teli mare. 
CAMERE: 129 unità abitative, tra camere e 
appartamenti, posizionate al primo piano 
con balcone e piano terra con patio, dotate 
di servizi con doccia e asciugacapelli, TV, 
aria condizionata, frigobar, cassetta di sicu-
rezza e telefono.  
RISTORAZIONE: il Ristorante Aquilia a 
bordo piscina offre il servizio buffet  a 
pranzo e cena e prevede una duplice varie-
tà di scelta per primi e secondi piatti ed un 
buffet ricco di antipasti e contorni sempre 
diversi, con bevande incluse (acqua, vino). 
Ogni settimana, inoltre, durante la “Serata 
Calabrese” gusterete i piatti tipici della terra 
del peperoncino.  Intolleranze: per gli ospiti 
che soffrono di intolleranze alimentari (gluti-
ne/lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti senza glu-
tine e/o lattosio); i clienti potranno integrare 
il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È ne-
cessaria la segnalazione in fase di prenota-
zione. Biberoneria: locale attrezzato a di-
sposizione dei genitori 24 ore su 24, con sto-
viglie, microonde, frullatori e scalda biberon. 
Disponibilità di prodotti base (tranne omo-
geneizzati e latte per la prima infanzia), 
brodo vegetale, passato di verdure, salsa di 
pomodoro, carne e pesce come da menù 
giornaliero.  

SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di ri-
cevimento con  custodia valori, bancomat, 
parcheggio interno video sorvegliato, 2 pi-
scine, di cui una dedicata ai bambini con 
angolo idromassaggio, campo da tennis, 
campo polivalente in erba sintetica, tiro con 
l’arco, beach volley, palestra attrezzata, ca-
noe e pedalò, ping-pong, calcio balilla, ba-
by, park, discoteca. Wi-Fi: disponibile con-
nessione free nelle aree comuni. A paga-
mento: lavanderia a gettoni, bazar, escur-
sioni. 
ANIMAZIONE: il team di animazione vi 
coinvolgerà rallegrando le vostre giornate 
con un ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e attività speci-
fiche per il benessere del corpo e della 
mente. La sera intrattenimento musicale, 
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con se-
rate esclusive e party a tema, per una va-
canza indimenticabile. In compagnia della 
nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura 
dei piccoli ospiti con attività suddivise per fa-
sce di età, baby club 3/8 anni, mini club 
8/12 anni e Young Club 12/18 anni. La 
Tessera Club include utilizzo delle piscine, 
servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi 
e della palestra attrezzata, animazione 
diurna e serale, corsi collettivi degli sport 
previsti. Baby GB: include accesso alla bibe-
roneria con prodotti specifici e personale 
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pap-
pa; in camera vasca per il bagnetto, fascia-
toio pieghevole, scalda biberon e Gb Gift. 
ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIORNI: domenica/domenica dalle 
ore 17:00 del giorno di arrivo alle ore 
10:00 del giorno di partenza; l’eventuale 
permanenza oltre tale orario, sarà conside-
rata un day-use e pertanto soggetta al pa-
gamento di €50 al giorno (su richiesta e sal-
vo disponibilità); i soggiorni iniziano obbliga-
toriamente con la cena del giorno di arrivo 
e terminano con il pranzo del giorno di par-
tenza.

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: gratuito in culla propria o nel letto con i genitori;  
Culla: nolo facoltativo e su richiesta €70 a settimana (DA PAGARE IN LOCO); 
Baby Gb: facoltativa, 0/3 anni nc €70 a settimana su richiesta da segnalare in 
fase di prenotazione (DA PAGARE IN LOCO); 
3°/4°letto Adulti: rid. del 30%; 
Tessera Club: obbligatoria, dai 3 anni in su €49 a settimana a persona (DA PA-
GARE IN LOCO); 

Doppia Uso Singola: su richiesta e salvo disponibilità, suppl. del 40% fino al 12/07 e dal 30/08 al 13/09; 
Servizio Spiaggia: su richiesta e fino ad esaurimento, 1°Fila €10 al giorno; 2°Fila €8 al giorno (DA PAGARE IN LOCO); 
Noleggio Teli Mare: €5 a telo a cambio con un deposito cauzionale di €10 a telo (DA PAGARE IN LOCO). 

Periodi LISTINO 
QUOTA 
CIAO 

PRENOTA 
PRIMA* 

3°letto 
3/16aa 

4°letto  
3/16aa 

A 28/06-05/07 637 400 360 Gratis 50% 
B 05/07-12/07 679 450 420 Gratis 50% 
C 12/07-19/07 714 495 450 Gratis 50% 
D 19/07-26/07 791 550 495 Gratis 50% 
E 26/07-02/08 861 580 530 Gratis 50% 
F 02/08-09/08 1.001 705 640 Gratis* 50% 
G 09/08-16/08 1.148 880 800 Gratis* 50% 
H 16/08-23/08 1.071 825 745 Gratis* 50% 
I 23/08-30/08 875 670 605 Gratis* 50% 
L 30/08-06/09 644 480 440 Gratis 50% 
M 06/09-13/09 574 360 340 Gratis Gratis 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai 
pasti). *Vedi “offerte speciali”. 

 PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI (cumulabili) 
PRENOTA PRIMA: offerta a posti limitati, terminata l’offerta si passerà alla 
quota ciao. 
BIMBO GRATIS*: dal 02/08 al 30/08 1 bambino 3/16 anni nc, gratis in 
3°letto offerta a posti limitata, dopo lo stop quota fissa ad €190. 
SPECIALE SINGLE: 1 adl + 1 chd 3/16 anni nc pagano 1 quota intera + 1 
quota al 40%; 1 adl + 2 chd 3/16 anni nc pagano 1 quota intera + 2 quote 
al 50%. 



 

CCaallaabbrriiaa  JJoonniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

FFUUTTUURRAA  CCLLUUBB  CCAASSAARROOSSSSAA  --  CCaappoo  CCoolloonnnnaa
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: affacciato direttamente sul-
la spiaggia di sabbia dorata con un'incan-
tevole vista sul mare cristallino, il Futura Club 
Casarossa, perfettamente armonizzato con 
il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi 
e fiori, si presenta come un'oasi nel panora-
ma della costa di Capo Colonna, caratteriz-
zata da calanchi argillosi e splendide inse-
nature. 
SPIAGGIA: a 100m ca, ampia, di sabbia 
dorata e fine, privata e attrezzata, con ser-
vizi e docce, bar e punto miniclub, raggiun-
gibile a piedi. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 om-
brellone + 2 lettini a camera). 
CAMERE: distribuite in 7 diversi edifici all'in-
terno del Villaggio, al piano terra, primo o 
secondo piano, tutte con balcone, tv, telefo-
no, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria 
condizionata, servizi con asciugacapelli. Si 
dividono in camere Classic per 2/4 persone 
semplici e informali e camere Superior per 

2/4 persone rinnovate negli arredi. Dispo-
nibili camere Superior lato Giardino piano 
terra, con vista interna (non hanno giardino 
di pertinenza). Le camere per 3/4 persone 
possono essere triple e quadruple o dop-
pie/triple con letto aggiunto. 
RISTORAZIONE: pasti a buffet e show 
cooking, tavoli assegnati per tutta la durata 
del soggiorno; acqua, vino della casa, birra 
alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai 
pasti. Cena tipica settimanale. Area dedica-
ta ai bambini per pranzare e cenare con lo 
staff del mini club. Biberoneria h24 attrez-
zata con cucinotto con piastre a induzione, 
forno a microonde, scalda biberon e sa-
le/olio. Inoltre, ogni giorno, dalle 11.00 alle 
14.00, a disposizione latte, brodo, pastina, 
passata di pomodoro, parmigiano, passati 
di verdure (sono esclusi latte per la prima in-
fanzia sia liquido che in polvere, omoge-
neizzati, biscotti e tutto quanto non indicato). 
Possibilità di cucina per celiaci con supple-
mento. Formula Soft All Inclusive: Pensione 
Completa con acqua, vino e birra alla spina, 
cola e aranciata. Consumo illimitato durante 
il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, 
cola, aranciata e succhi presso il bar piscina. 
Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 

alle 18.00) presso il bar piscina. Nota Bene: 
non sono inclusi alcolici e superalcolici este-
ri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, 
gelati e tutto quanto non indicato nella for-
mula Soft All Inclusive. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: 2 bar di cui 1 
in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e 
wi-fi free zone, anfiteatro, bazar, parcheg-
gio esterno privato non custodito. Nel magi-
co mondo di Futurlandia allegria e diverti-
mento accompagnano i bambini durante 
tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. 
In compagnia della mascotte Futurotto i 
bimbi trascorreranno in totale sicurezza 
giornate piene di belle emozioni. Kids Club 
3/6 anni nc: giochi in aree dedicate, giochi 
in spiaggia, attività ludiche, sportive e crea-
tive, baby dance serale. Young Club 7/11 
anni nc: giochi, gare e tornei, laboratorio 
teatrale, attività didattiche e formative, in-
troduzione allo sport, preparazione di spet-
tacoli e mini show settimanale. X Club 
12/17 anni nc: sfide, tornei sportivi, giochi di 
squadra al mare e in piscina, spettacoli, 
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e 
all’arte. E ancora serate a tema e seconde 
serate in compagnia del nostro staff, tante 

risate e nuovi amici. La Tessera Club include 
uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 3 
campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle 
ore 18.00), beach volley, canoe, baby 
park, area giochi per ragazzi (biliardini, ta-
volo da ping pong, animazione diurna e se-
rale con spettacoli, balli di gruppo e tornei 
sportivi). A pagamento: lezioni individuali 
per gli sport previsti, servizio medico (su 
chiamata), baby sitting, escursioni, campo da 
tennis e calcetto dalle ore 18.00, noleggio 
teli mare, servizio spiaggia nelle prime file, 
lettino supplementare in spiaggia. 
ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIORNI: 17.00/10.00; domeni-
ca/domenica o sabato/sabato stesse quote 
della domenica successiva. I soggiorni inizia-
no obbligatoriamente con il pranzo del 
giorno di arrivo e terminano con la colazione 
del giorno di partenza (la fruizione dei ser-
vizi termina alle ore 10.00 del giorno di 
partenza). L’accesso al Villaggio è consentito 
dalle ore 12.00, la consegna delle chiavi è 
prevista a partire dalle ore 17.00. Possibili-
tà su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 
notti fino al 14/06 e dal 06/09 quote 
pro‐rata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: supplemento obbligatorio di €10 a notte, culla (su richiesta, solo in alcune tipologie di camera), pasti da menu e uso biberoneria inclusi, 
accettata culla propria con stesso suppl. (DA PAGARE IN LOCO); 
3°/4°letto Adulti: rid. del 30%; 
Tessera Club: dal 31/05 al 20/09, obbligatoria, €49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti (DA PAGARE IN LOCO); 
Cauzione Telecomando: A/C e TV, obbligatoria €30; Cauzione Moneta Elettronica: €10;  
Doppia uso Singola Classic: suppl. del 50% (non disponibile dal 02/08 al 30/08);  
Camera Classic: rid. del 10%; Camera Lato Giardino Piano Terra: rid. di €8 per camera a notte; 
Top Futura: suppl. di €84 per camera a settimana;  
Servizio Spiaggia nelle Prime File: su richiesta ad esaurimento, a settimana, dal 02/08 al 30/08 1°fila €105, 2°fila €70, restanti periodi 1°fila €70, 
2°fila €50; lettino supplementare in spiaggia €5 al giorno (su richiesta salvo disponibilità); 
Noleggio Telo Mare: €10 a cambio + cauzione €10;  
Cucina per Celiaci: €50 a settimana (suppl. non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite); 
Check-out Posticipato: su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) €50 a camera.  

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/16aa 

4°letto 
3/16 aa 

A 05/07-19/07 665 498 Gratis* 70% 
B 19/07-02/08 700 521 Gratis* 70% 

C 02/08-09/08 805 661 Gratis* 70% 

D 09/08-23/08 980 793 Gratis* 50% 
E 23/08-30/08 805 661 Gratis* 70% 

F 30/08-06/09 630 467 Gratis* 70% 

G 06/09-13/09 525 397 Gratis* 70% 

H 13/09-20/09 490 366 Gratis* 70% 

Prezzi a persona a settimana in Soft All Inclusive in camera Superior. 
*Esauriti i posti dedicati, riduzione del 70%. 
PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 

 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni nc gratuito pasti inclusi in
3°letto in camera con 2 adulti; Esauriti i posti dedicati all’offerta, rid. del 
70%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16anni nc in doppia pa-
gano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% fino al 02/08 e dal 30/08, 
da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 



 

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/16 aa 

4°letto 
3/16aa 

5°letto 
3/16 aa 

A 28/06-05/07 735 552 Gratis* 70% 50% 
B 05/07-19/07 770 583 Gratis* 70% 50% 
C 19/07-02/08 840 638 Gratis* 70% 50% 
D 02/08-09/08 945 739 Gratis* 70% 50% 
E 09/08-23/08 1.120 886 Gratis* 50% 50% 
F 23/08-30/08 945 739 Gratis* 70% 50% 
G 30/08-06/09 735 552 Gratis* 70% 50% 
H 06/09-13/09 630 459 Gratis* 70% 50% 
I 13/09-20/09 560 405 Gratis* 70% 50% 

Prezzi a persona a settimana in camera Comfort in pensione completa. 
*Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati, rid. del 70%.  

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni nc gratuito in camera con 2 
adulti, esauriti i posti dedicati. rid. del 70%. 

CCaallaabbrriiaa  JJoonniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

FFUUTTUURRAA  CCLLUUBB  BBAAIIAA  DDEEGGLLII  DDEEII  --  LLee  CCaasstteellllaa
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: direttamente sul mare, in 
posizione panoramica e immerso nella mac-
chia mediterranea, il Resort, di recente co-
struzione, coniuga antichi ambienti a moderni 
comfort. Un’oasi affacciata su uno degli an-
goli più suggestivi della costa jonica, a pochi 
minuti dal centro di “Le Castella”, raggiun-
gibile a piedi, antico borgo di pescatori, con 
vista sul Castello Aragonese. 
SPIAGGIA: con accesso diretto, terrazzata 
in sabbia, privata e attrezzata, con bar. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
a partire dalla 7°fila (1 ombrellone + 1 
sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimen-
to). Con suppl, su richiesta, servizio spiaggia 
dalla 1° alla 6° fila. 
CAMERE: arredate con gusto, quasi tutte 
con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo 
centrale e in strutture separate su uno o due 
livelli, tutte dotate di tv, telefono, minifrigo 
(non allestito), cassaforte, aria condizionata, 
servizi con phon. Classic per 2/3 persone 
con arredo semplice e funzionale, Comfort 
per 2/4 persone, la maggior parte con di-
vano letto a castello, ampie e confortevoli, 
alcune con soppalco in corpo centrale, di-

sponibili camere con doppio ambiente per 
4/5 persone. Superior per 2/4 persone, in 
posizione privilegiata, molto spaziose e con-
fortevoli, alcune con doppio ambiente. Su ri-
chiesta camere per.disabili. 
RISTORAZIONE: ristorante centrale con 
due sale interne climatizzate o terrazza 
esterna, pasti con servizio a buffet con piatti 
della cucina internazionale e regionale, se-
rate a tema, showcooking e griglieria; ac-
qua mineralizzata in caraffa, soft drink e vi-
no alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti af-
fetti da intolleranze alimentari o celiachia di-
sponibili prodotti base privi di glutine e assi-
stenza ai pasti per tutta la durata del sog-
giorno con personale di sala dedicato. Inol-
tre ristorante nei pressi della spiaggia con 
menu light (apertura a discrezione della Di-
rezione e secondo condizioni climatiche). 
Speciale baby: per i piccoli ospiti utilizzo 
della biberoneria (per baby 0/3 anni) ac-
cessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assisten-
za dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 al-
le 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scal-
dabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole 
e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 
omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, 
prodotti specifici (brodo vegetale, passato 
di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, 
frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce 
e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, 
succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti so-

no forniti solo durante l’orario di assistenza e 
da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli 
spazi sono utilizzabili sempre in compagnia 
dei genitori. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE: dispone di 2 
bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta 
centrale, bazar con giornali, articoli per la 
spiaggia e il mare, abbigliamento e prodot-
ti tipici, anfiteatro, wi-fi free nell’area ricevi-
mento, sedia Job per il bagno in mare (non 
previsti accompagnamenti individuali), de-
posito bagagli, parcheggio esterno non cu-
stodito. Nel magico mondo di Futurlandia al-
legria e divertimento accompagnano i 
bambini durante tutto il giorno seguiti da 
uno staff dedicato. In compagnia della ma-
scotte Futurotto i bimbi trascorreranno in to-
tale sicurezza giornate piene di belle emo-
zioni. Kids Club 3/6 anni nc: giochi in aree 
dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, 
sportive e creative, laboratorio sensoriale, 
baby dance serale. Young Club 7/11 anni 
nc: giochi, gare e tornei, laboratorio teatra-
le, attività didattiche e formative, introduzio-
ne allo sport, preparazione di spettacoli e 
mini show settimanale. X Club 12/17 anni 
nc: sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al 
mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa 
legata alla creatività e all’arte. E ancora se-
rate a tema e seconde serate in compagnia 
del nostro staff, tante risate e nuovi amici. La 

Tessera Club include: uso delle 3 piscine di 
cui 1 per bambini, uso diurno del campo da 
tennis, da calcetto, area attrezzata per fit-
ness all’aperto, beach volley, beach tennis, 
pingo pong, utilizzo di canoe e SUP, anima-
zione diurna con corsi collettivi di tennis, ac-
quagym, step, aerobica, yoga, pilates, gio-
chi, tornei e balli di gruppo. Animazione se-
rale con spettacoli di varietà, cabaret, feste 
e serate a tema. Servizio infermieristico di 
primo soccorso, interno, ad orari stabiliti. A 
pagamento: servizio spiaggia dalla 1°alla 
6°fila, teli mare, massaggi e trattamenti 
estetici presso il Centro Benessere, parruc-
chiere (su prenotazione), illuminazione nottur-
na campo da tennis e calcetto, baby sitting 
su richiesta, escursioni, servizio medico (su 
chiamata). 
ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola 
taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree 
comuni. 
SOGGIORNI: 17.00/10.00; domenica/do-
menica o sabato sabato stesse quote della 
domenica successiva. I soggiorni iniziano ob-
bligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a 
partire dalle ore 12.00 con supplemento 
obbligatorio, da pagare in loco, di €20 per 
adulto e €10 per bambino, pranzo incluso. 

 

 
 
 
 
 
 

 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: suppl. obbligatorio di €105 fino al 05/07 e dal 30/08; suppl. di €140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria e culla (ac-
cettata culla propria), in camera quadrupla Comfort con Soppalco non è possibile culla in eccedenza (DA PAGARE IN AGENZIA);  
3°/4°/5°letto Adulti: rid. del 30%; 
Tessera Club: dal 31/05 al 20/09, obbligatoria, €49 per persona a settimana nei restanti periodi, baby 0/3 anni nc sempre esenti (DA PAGARE IN LO-
CO); 
Camera Classic: rid. del 10%; Camera Superior: suppl. del 20%;  
Doppia uso Singola Classic/Comfort: suppl. del 50% (non disponibile dal 02/08 al 30/08); 
Top Futura: suppl. di €84 per camera a settimana; 
Servizio Spiaggia nelle Prime File: su richiesta, ad esaurimento, al giorno, 1°fila €11, 2°fila €9, 3°fila €8, 4°fila €7, 5°fila €6, 6°fila €5;  
Noleggio Teli Mare: €5 per telo a cambio + deposito cauzionale €10; 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, €70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + €50 per disinfestazio-
ne finale, obbligo di libretto sanitario (DA PAGARE IN LOCO); 
Check-out Posticipato: su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) €50 a camera. 
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SERENE’ VILLAGE - Marinella di Cutro 
 

PRIMA LA SICUREZZA: Bluserena si riserva 
di modificare ulteriormente i servizi, la data 
di inizio stagione, la stessa apertura degli 
hotel, anche in relazione all’andamento del-
la domanda e a future disposizioni di legge 
italiane e/o raccomandazioni e linee guida 
di organizzazioni nazionali.  
Bluserena ha rimodellato il proprio prodotto 
adottando protocolli di sicurezza interni, per 
garantire la sicurezza a tutti gli ospiti: il nu-
mero di ospiti in ciascun hotel sarà dimezza-
to; avremo turni per piscine, ristoranti, mini 
club, spettacoli e per i servizi per i quali sarà 
utile. Per motivi organizzativi non sarà possi-
bile offrire la discrezionalità della scelta del 
turno; i tavoli dei ristoranti saranno riservati 
per famiglia e adeguatamente distanziati, il 
servizio sarà al tavolo oppure con buffet 
schermati e interamente servizi da operatori 
, a seconda delle disposizioni e indicazioni 
delle autorità locali e nazionali; in spiaggia 
e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, 
l’accesso in piscina sarà regolato da turni; 
ogni area comune verrà dotata di erogatori 
di prodotti sanificanti; tutti le file, gli accessi e 
i deflussi, saranno regolati per assicurare di-
stanze fisiche (ad es check-in e check-out, 
bar, accesso al ristorante etc); gli arrivi sa-
ranno distribuiti su due giorni, in modo da ri-
durre ulteriormente la pressione il giorno di 
arrivo e partenza; nelle camere e nelle zone 
comuni saranno adottati rigorosi protocolli di 
sanificazioni; saranno previste attività sporti-
ve e di intrattenimento per adulti e bambini 
che possono essere svolte in sicurezza e nel 
pieno rispetto del distanziamento fisico; ver-
rà eseguito il controllo della temperatura 
corporea a tutti gli ospiti in arrivo; verrà 
eseguito il controllo della temperatura cor-
porea al nostro staff; verrà predisposto un 
protocollo di emergenza per la gestione in 
sicurezza di eventuali casi sospetti; il nostro 
staff sarà dotato di mascherine e guanti; 
all’arrivo consegneremo ad ogni famiglia kit 
di cortesia con una mascherina a persona 
(dai 3 anni) e un flacone di gel sanificante. 
Per ulteriori esigenze mascherine e gel sani-
ficante ad uso personale potranno essere 
acquistate in hotel; le mascherine saranno 
obbligatorie nel ristorante (eccetto che al 
proprio tavolo), in tutte le file, sulle navette e 
in ogni altro punto ove si riterrà necessario; 
saranno sospesi i servizi più a rischio. 
DESCRIZIONE: a Marinella di Cutro, a 
18km dall’aeroporto di Crotone a 80km da 
quello di Lamezia Terme. 
SPIAGGIA: sorge direttamente su un’ampia 
spiaggia, a 300m ca dalle camere (non so-
no previste navette interne). Previsto 1om-
brellone, 1lettino e 1sdraio a famiglia dalla 
4°fila (prime 3 file a pagamento). 
CAMERE: 480, poste su 2 piani. In tutte vige 
il divieto di fumo; è consentito fumare nei 
giardini e sui balconi delle camere. Classic:  
dotate di aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassafor-
te, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ 
possibile richiedere in fase di prenotazione, 
previa disponibilità: camere con giardino 
(con supplemento), oppure camere al 1°pia-
no con balconcino. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e camere per diversa-
mente abili. Sono inoltre disponibili Dog 
Room, camere Classic con giardino dotato di 

cuccia e scodella. Family Classic:  camere 
Classic poste nei pressi della zona centrale 
del villaggio; bivano (i 2 vani non sono se-
parati da porta) con unico bagno, dotate di 
bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pol-
lici con canali Sky anche per bambini e 
omaggio di 2teli mare personalizzati Sere-
nella. E’ possibile richiedere alla prenotazio-
ne la disponibilità di camera piano terra con 
giardino senza supplemento o al 1°piano 
con balconcino. Premium:  dislocate in zona 
vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni 
della Classic dispongono di bollitore con the 
e tisane, macchina caffè espresso, Wi-Fi, TV 
32 pollici, nolo di 1telo mare a persona (a 
partire dai 3aa) con un cambio infrasetti-
manale (ulteriori lavaggi  a pagamento). E’ 
possibile richiedere alla prenotazione la di-
sponibilità di camera Premium al piano ter-
ra con giardino senza supplemento o al 1° 
piano con balconcino. Comfort: dislocate in 
zona vicina ai servizi principali, elegante-
mente arredate e totalmente rinnovate e, ol-
tre alla dotazione delle Premium, prevedo-
no Sky, open frigo bar (acqua, 2bibite e 
birra), nolo di 1telo mare a persona (dai 
3aa) con cambio giornaliero, tavolo riserva-
to a famiglia in sala ristorante, ombrellone 
spiaggia in zona centrale (dalla 2°- 4°fila). 
E’ possibile richiedere alla prenotazione la 
disponibilità di camera Comfort al piano 
terra con giardino senza supplemento o al 
1°piano con balconcino. 
RISTORAZIONE: dispone di ristorante cen-
trale con due sale climatizzate, tavoli asse-
gnati per famiglia, con tovagliette 
all’americana. A scelta, gratuiti, da prenota-
re salvo disponibilità, Il Giardino, area 
esterna del ristorante centrale, ombreggiata 
e con tavolo riservato per famiglia e risto-
ranti Il Gusto e La Braceria con tavolo riser-
vato per famiglia, aperti almeno uno a 
pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato. 
Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Cucina 
Baby/Biberoneria.  
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di una 
grande piscina con idromassaggi, piscina 
con acquascivoli e piscina nuoto. Bosco sul 
mare, percorso natura nel bosco, parco con 
giochi giganti, Spray park con giochi 
d’acqua per bambini iscritti al Mini Club. 
Animazione con una grande equipe di ani-
matori professionali che offre non solo intrat-
tenimento e grandi spettacoli, ma anche ser-
vizi puntuali e affidabili pensati per le esi-
genze del singolo e di tutta la famiglia, dal-
lo sport all’assistenza di bimbi. Mini Club con 
piscina, Teeny e Junior Club. Bluserena Cir-
cus, discipline circensi in un corso dedicato a 
tutta la famiglia. Lezioni collettive teoriche e 
individuali di pratica, entrambe gratuite di 
nuoto, vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola 
danza, , scuola calcio e scuola nuoto e mer-
maiding. Uso gratuito dell’area fitness, cam-
pi da tennis, tutti con illuminazione notturna, 
campi bocce, tiro con l’arco, ping pong, ca-
noe, paddle surf, pedalò, barche a vela e 
windsurf (tranne negli orari delle lezioni col-
lettive). Sport nautici. Tornei sportivi. Blusere-
na Special Game percorsi gonfiabili giganti, 
ostacoli e prove di abilità. Lezioni di ballo. 
Laser Tag, gioco a squadre con armi a rag-
gi infrarossi. Wellness. All’interno del villag-

gio è consentita la circolazione in bici ai 
bimbi fino ai 6 anni. Non consentita la circo-
lazione con mezzi di trasporto motorizzati o 
elettrici. Medico H24. Connessione Wi-Fi 
gratuita nelle principali aree comuni. Bouti-
que, negozi, emporio, rivendita giornali, ta-
bacchi, bancomat, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti. Parcheggio in-
terno. 
ANIMALI: ammessi solo cani (non altri ani-
mali) di piccola taglia (max10kg) muniti di 
certificazione sanitaria. Attenzione! Da se-
gnalare alla prenotazione in quanto il nume-
ro dei posti è limitato ed è un servizio dispo-
nibile solo con sistemazione in camere Classic 
(a pagamento). Il cagnolino soggiornerà nel 
giardino delle camere Classic, dotato di cuc-
cia e scodelle per cibo e acqua (non è pre-
vista la fornitura di cibo). Potrà circolare nel 
villaggio nelle aree riservate e su percorsi 
dedicati con guinzaglio e museruola (esclusi 
spazi comuni come spiaggia, ristoranti, tea-
tro, piscina, ecc).  
SOGGIORNI: Sabato/Sabato o Domeni-
ca/Domenica; su richiesta arrivi in giorni di-
versi. Si potranno prenotare soggiorni brevi 
inferiori alla settimana, in Pensione Più e in 
Camera Classic con tariffe soggette a va-
riazione (general-mente superiori alle tariffe 
giornaliere previste per i soggiorni settima-
nali) e disponibilità limitata. In caso di pro-
lungamento, a partire dalla 5 n̂otte, il prez-
zo è da listino e la Tessera Club a paga-
mento. Consegna camera e ombrelloni par-
tire dalle h.14.30, garantiti entro le h.16.00; 
rilascio entro le h.10.00, salvo adesione al 
“Check Out Pos-ticipato”. Non è garantita la 
consegna anticipata per chi inizia il soggior-
no con il pranzo. In fase di prenotazione è 
possibile segnalare se si intende iniziare il 
soggiorno con il pranzo o con la cena: se si 
inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sa-
rà compreso il pranzo del giorno di parten-
za (sostituibile a richiesta con cestino da 
viaggio); iniziando con il pranzo, invece, il 
soggiorno terminerà con la prima colazione. 
Prenotando il Check Out Posticipato (a pa-
gamento), camera e ombrellone sono a dis-
posizione fino alle h.14.15 del giorno di 
partenza (da prenotare, salvo disponibilità, 
entro 2 giorni antecedenti la partenza). Nei 
giorni di arrivo e partenza disponibili in zo-
na hall spogliatoi con docce e deposito ba-
gagli non custodito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OFFERTE SPECIALI 

BOUQUET BLUSERENA: sconto fino 20%! Il cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del sog-
giorno (richiedi il tuo preventivo personalizzato al nostro booking) 
PRENOTA PRIMA 30/06: per prenotazioni effettuate entro il 30.06.2020, sconto fino al 10% e tessere club al 50%, cumulabile con tutte le altre of-
ferte (offerta a posti limitati). 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: ai bimbi in 2°letto si applicano i seguenti sconti: dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Dal 
28/6-9/08 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8-9/08 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%.Offerta riservata ad un nume-
ro limitato di camere, applicabile su richiesta, secondo disponibilità e valida in presenza di 1solo adulto a nucleo famigliare. In presenza di più bambi-
ni l’offerta si applica ad 1 solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°/4°/5°letto. 
PORTA UN AMICO: per i clienti che hanno già effettuato un soggiorno Bluserena che portano amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena, ver-
rà riconosciuto un buono sconto di €100 per ogni adulto (dai 18aa in poi) prenotato in camera doppia (€50 se in 3°/4°/5°letto e con un’età superiore 
a 18 anni). L’importo massimo previsto è di € 500. Il buono potrà essere utilizzato per un soggiorno di minimo 7 notti da effettuarsi nella stagione in-
vernale 2020-2021 o estiva 2021. Le 2 prenotazioni devono essere contestuali, nello stesso periodo e stesso villaggio. Per maggiori info contatta il 
nostro booking. 
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2^fila con ulteriore lettino spiaggia €14 al giorno; ombrellone in 3^fila con ulteriore lettino spiaggia €9 al giorno. 
Da prenotare salvo disponibilità 
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SERENE’ VILLAGE–Marinella di Cutro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI, DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE IN AGENZIA: 
Infant 0/3aa età nc: gratuiti, culla e uso biberoneria inclusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione eventuale culla propria. 
Tessera club: obbligatoria dai 3 anni, a persona per la 1^settimana €39, a partire dall’8^notte €5 al giorno a persona. Scontate del 50% per prenotazioni 
entro il 30/06 (a posti limitati). 
Smart Card: quota prima ricarica €10 a camera (obbligatoria per vecchi e nuovi clienti). 
Doppia uso singola Classic: (disponibilità limitata di camere, previa disponibilità, non disponibile in altre tipologie): al giorno €26 dal 28/6-5/7 e dal 
13/9-20/9; €63 dal 5/7-26/7 e dal 23/8-6/9; €77 dal 26/7-9/8 e dal 16/8-23/8; €95 dal 9/8-16/8; €47 dal 6/9-13/9.  
Camera con Giardino: Classic al piano terra con giardino, suppl.€35 a settimana (sconti nel club Bluserena Più) (disponibilità limitata, DA PRENOTARE) 
Check out posticipato: €49 a camera (sconti “Club BluserenaPiù”), prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità. Per chi sceglie il 
Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più €25, bimbi 0-3 anni gratis, 3-12 anni €14, cestino da viaggio €8 cadauno.  
Dog Room: €15 al giorno in camera Classic con giardino (vedi anche suppl.camera) (non ammessi in altre tipologie) (disponibilità limitata, su richiesta). 
Ombrelloni prime file: 1°fila €16 fino al 26/07 e dal 23/08; €19 dal 26/07-23/08; in 2°fila €11; in 3ªfila €6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).  
Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1^ e uno in 2^fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza; al giorno €29 (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”).  
Lettino spiaggia:1 lettino incluso nel prezzo; il 2°lettino (in sostituzione della sdraio) €7 al giorno (sconti “Club BluserenaPiù”) 
Garanzia Bluserena: adulti €29, bambini 0/12 anni nc €18 (sconti “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, co-
pertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.  
DA PAGARE IN LOCO: 
Nolo telo mare: se non incluso nella formula scelta €6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi a pagamento. Prenotabile in loco. 
Nolo passeggini: €7 al giorno, €35 per 1 settimana, €59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 

 
 
 
 

 
 
 

  

PERIODI 
CAMERE CLASSIC CAMERE PREMIUM CAMERA COMFORT 

3°/4°/5°letto 
3/8 anni 

3°/4°/5°letto 
8/12 anni 

3°/4°/5°letto 
12/18anni 

3°/4°/5°letto 
Adulti 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

A 28/06-05/07 105 118 112 125 122 135 80% 50% 50% 20% 

B 05/07-26/07 108 121 115 128 125 138 80% 50% 50% 20% 

C 26/07-02/08 115 128 122 135 132 145 80% 50% 50% 20% 

D 02/08-09/08 131 144 138 151 148 161 80% 50% 50% 20% 

E 09/08-16/08 159 172 166 179 176 189 80% 50% 50% 20% 

F 16/08-23/08 139 152 146 159 156 169 80% 50% 50% 20% 

G 23/08-30/08 109 122 116 129 126 139 80% 50% 50% 20% 

H 30/08-06/09 94 107 101 114 111 124 80% 50% 50% 20% 

I 06/09-13/09 79 92 86 99 96 109 80% 50% 50% 20% 

L 13/09-20/09 76 88 81 93 88 99 80% 60% 50% 20% 

Prezzi a persona al giorno nel trattamento specificato (vedi descrizione) APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 
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MMAADDAAMMAA  CCLLUUBB  VVIILLLLAAGGEE  --  SStteeccccaattoo  ddii  CCuuttrroo  
  
ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: affacciato sul mare azzurro 
della costa jonica calabrese, in un verde 
giardino ai margini di una pineta, il comples-
so, esteso su una vasta superficie, si compone 
di un corpo centrale e di una serie di costru-
zioni a 2 piani. La sua posizione direttamen-
te sul mare, l'ampia piscina e la vivace ani-
mazione per grandi e piccini, lo rendono 
adatto a famiglie con bambini.  
SPIAGGIA: con accesso diretto, di sabbia 
bianca fine, privata e attrezzata con servizi, 
doccia e chiosco bar. Servizio spiaggia inclu-
so nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 let-
tino + 1 sdraio ad unità abitativa). 

CAMERE: 30 Comfort per 2/4 persone 
(doppie con possibilità di 3°letto e triple con 
4°letto a castello), situate nel corpo centrale, 
spaziose e ben arredate, tutte dotate di te-
lefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
aria condizionata, wi-fi, terrazzo e servizi 
con phon. 58 Bicamere Family per 3/4 per-
sone, in costruzioni a 2 piani, adatte per nu-
clei familiari, tutte con tv e aria condizionata, 
composte da soggiorno con angolo cottura 
con frigorifero e divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale, terrazzo attrezzato e 
servizi. 
RISTORAZIONE: pasti a buffet presso il ri-
storante con aria condizionata, scelta fra 
primi e secondi, buffet di contorni, frutta e 
dessert; acqua naturale in caraffa e vino in-
clusi ai pasti. Cena tipica settimanale.  
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
Wi-fi nelle aree comuni, sala colazioni, ga-

zebo/bar con piano bar serale, bazar, ser-
vizio giornali e ricariche telefoniche, anfitea-
tro per spettacoli serali con zona adibita a 
pista da ballo/discoteca, parcheggio inter-
no non custodito. A 300m market e negozi 
di vario genere, tabacchi e sportello ban-
comat. La Tessera Club include uso della pi-
scina con zona idromassaggio e zona bam-
bini, campo da tennis, campo da calcetto in 
erba, campo da bocce, ping-pong, anima-
zione diurna e serale con spettacoli, giochi, 
tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di tiro 
con l’arco, fitness, canoa, tennis, windsurf, 
ginnastica aerobica e danza latino ameri-
cana, scuola di vela per bambini 6/13 anni 
nc, servizio spiaggia. Mini Club 3/13 anni 
nc: una speciale attenzione è rivolta ai più 
piccini, a loro è riservata una piccola piscina 
ed un'area del villaggio in cui, oltre a trova-
re giochi, possono incontrare uno staff quali-

ficato di animatori che organizza attività lu-
diche e didattiche e tanti altri simpatici ap-
puntamenti durante l'arco della giornata. 
Junior Club 14/18 anni nc: un club speciale 
riservato ai ragazzi dove, coordinati da una 
equipe di animatori, durante il giorno po-
tranno seguire corsi di avviamento allo sport, 
al ballo e alle arti espressive e vivere tanti 
altri momenti di svago e di aggregazione, 
partecipando a giochi di ruolo e di società. 
A Pagamento: uso notturno del campo da 
tennis, calcio balilla.  
ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIONI: 16.00/10.00; domenica/do-
menica o sabato/sabato alle stesse quote 
della domenica successiva. 

  
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi;  
Culla: su richiesta €5 a notte, accettata culla propria senza suppl, non pos-
sibile presenza di baby 0/3 anni in quadrupla Comfort, anche se nel letto 
con i genitori (DA PAGARE IN LOCO).  
Tessera Club: da 31/05-13/09, obbligatoria, a persona a settimana, 
adulti €45, chd 3/14aa nc €30, 0/3 anni nc esenti (DA PAGARE IN LOCO); 
Doppia uso Singola Comfort: suppl. del 50%; 
3°/4° letto adulti: rid. del 30%; 
Nolo Telo Mare: €3 per telo + €10 per cauzione, eventuale cambio infra-
settimanale suppl. di €2 (DA PAGARE IN LOCO). 

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/16aa 

4°letto 
3/16 aa 

A 28/06-05/07 560 451 Gratis 70% 

B 05/07-19/07 595 474 Gratis 70% 

C 19/07-02/08 630 529 Gratis 70% 

D 02/08-09/08 700 653 Gratis 50% 
E 09/08-23/08 840 762 Gratis 50% 
F 23/08-30/08 980 653 Gratis 50% 
G 30/08-06/09 910 451 Gratis 70% 

H 06/09-13/09 770 373 Gratis 70% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa. 
*Offerta camere limitate, poi rid. del 70%.  

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni nc gratuito pasti inclusi in ca-
mera con 2 adulti in 3°letto; offerta a posti limitati, esauriti i posti dedica-
ti, rid. del 70%. 
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HHOOTTEELL  SSAANN  GGAAEETTAANNOO  --  GGrriissoolliiaa  LLiiddoo  
  
ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: sulla costa tirrenica in 
provincia di Cosenza, si trova Grisolia 
Lido, nel cuore della Riviera dei Cedri, 
tra Scalea e Diamante, dove sorge 
l’Hotel San Gaetano.  
SPIAGGIA: privata, di fronte all’hotel, 
dista circa 150mt, raggiungibile utiliz-
zando il sottopasso, da poco realizzato, 
o con navetta gratuita. 
CAMERE: dispone di 63 confortevoli 
camere tra singole, doppie, triple, qua-
druple e quintuple. Tutte sono caratte-
rizzate da soluzioni di arredo ottimali, 
dotate tutte di impianto aria condiziona-
ta/riscaldamento, bagno con doccia, 
asciugacapelli, minibar, telefono, con-
nessione Wi-Fi e TV LCD, raggiungili da 
ascensore. Singola Standard: una con fi-
nestra ed una con balcone, situate al 

piano terra, letto ad una piazza e mez-
za. Matrimoniale Standard: una al pia-
no terra d una al 1° piano, con balcone. 
Camera per Disabili Standard: una al 
piano terra ed una al 3° piano, fino a 4 
posti letto, tutte con balconi, entrambe 
vista mare. Camera Standard Vista Ma-
re: 19 doppie con divano letto fino a 5 
posti (2 letti a castello). Camera Stan-
dard Vista Piscina o Lato Hotel: 38 
doppie con divano letto fino a 5 posti 
letto (2 letti a castello).  
RISTORAZIONE: sala ristorante con 
capienza di 500 persone, dove poter 
gustare le specialità gastronomiche lo-
cali e nazionali con servizio a buffet; 
ampia sala colazioni con servizio a buf-
fet. La pensione completa comprende: 
american hot buffet breakfast: 07:30-
09:30 coffee, tea, cioccolata, orzo, 
cappuccino, crema di yogurt; confetture 
e marmellate vari gusti; succhi di frutta, 
crema al cacao, miele, fette biscottate, 
frollini; panini, pane tostato, formaggio, 
salumi, uova soda, uova strapazzate + 

ad alternanza uova al bacon o wurstel 
saltati o funghi saltati; pomodori, pepe-
roni, cipolle; cereali vari; plum-cake, cro-
state di marmellata e crostate di ciocco-
lato, torte varie, brioches; croissant. 
Pranzo: 12:30-14:00; a buffet a base 
di pesce e carne tutti i giorni con antipa-
sti vari, insalate, verdure e contorni; 3 
primi piatti; 2 secondi a base di pesce e 
carne; frutta fresca. Cena: 19:30-21:00; 
a buffet a base di carne e pesce con 
antipasti vari, insalate, verdure e contor-
ni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base 
di pesce e carne; frutta fresca e/o dol-
ce. Bevande Incluse: 
in sala ristorante: durante servizi di 
pranzo e cena: acqua microfiltrata, na-
turale e frizzante, in caraffa; vino della 
casa in caraffa; soft drink (spinati); birra 
alla spina. Consumazioni non incluse co-
me sopra specificato saranno considera-
te extra da pagare. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: l’Hotel di-
spone di: piscina con idromassaggio di-
visa tra adulti e bambini, solarium, roof 

garden, anfiteatro, campo sportivo poli-
valente (tennis, pallavolo e calcetto), 
ampia spiaggia privata con lido attrez-
zato, mini club, assistenza con personale 
specializzato, american bar, parcheggio 
interno, campo da bocce sulla spiaggia, 
sala Tv, discoteca all’aperto con annesso 
bar. L’Hotel mette a disposizione uno 
staff di animazione, diurna e serale, che 
organizza spettacoli, feste giochi e ga-
re, corsi di aerobica, ginnastica. Possibi-
lità di organizzare gite ed escursioni su 
richiesta (maneggio, gite in motobarca, 
rafting, trekking e corsi di sub) per con-
sentire agli ospiti di visitare le spettaco-
lari bellezze naturalistiche storiche e ar-
cheologiche calabresi, della Riviera dei 
Cedri e dintorni. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, 
escluso luoghi comuni. 
SOGGIORNI: i soggiorni sono liberi mi-
nimo 3 giorni escluso dal 12/07 al 
30/08. Check-in a partire dalle ore 
16:00 e Check-out entro le ore 10:00 
del giorno di partenza.

 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: gratis nel letto con i genitori;  
Culla: su richiesta, €10 al giorno, non accettata culla propria; 
3°/4°/5°letto 14/18 anni nc: rid. del 50%; 
3°/4°/5°letto Adulti: rid. del 40%; 
Tessera Club: obbligatoria, €85 a camera a settimana (DA PAGARE IN 
LOCO); 
Camera Singola: su richiesta, suppl. di €10 al giorno; 
Doppia Uso Singola: su richiesta, suppl. del 40%; 
Vista Mare: suppl. di €10 al giorno a camera; 
Sistemazione Spiaggia: 1°fila €15 al giorno; 2°fila €12 al giorno (DA PA-
GARE IN LOCO); 

Pasti Extra: adulti €20, chd 3/14 anni nc €12 (DA PAGARE IN LOCO); 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni (€50 a settimana, €10 al giorno per pulizia finale e disinfestazione) (DA PAGARE IN LOCO); 
Transfert da e per la Stazione: di Scalea e Diamante €20 a tratta max 4/5 persone (DA PAGARE IN LOCO); 
 

Periodi LISTINO 
PRENOTA 

PRIMA 
3°letto 
3/14aa 

4°letto 
3/14aa 

5°letto  
3/14aa 

A 05/07-12/07 595 357 Gratis Gratis €140 
B 12/07-19/07 658 399 Gratis Gratis €140 
C 19/07-26/07 658 399 Gratis Gratis €140 
D 26/07-02/08 840 518 Gratis Gratis €140 
E 02/08-09/08 875 539 Gratis Gratis €140 
F 09/08-16/08 980 602 Gratis 70% €140 
G 16/08-23/08 910 560 Gratis 70% €140 
H 23/08-30/08 840 518 Gratis Gratis €140 
I 30/08-06/09 595 357 Gratis Gratis €140 
L 06/09-13/09 532 301 Gratis Gratis €140 
Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti). 

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI  

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni a disponibilità limitate. 



  

 

CCaallaabbrriiaa  TTiirrrreenniiccaa  ––  SScchheeddaa  AAggggiioorrnnaattaa  0033//0066  

VVIILLLLAAGGGGIIOO  CCLLUUBB  HHOOLLIIDDAAYY  BBEEAACCHH  --  DDiiaammaannttee
 

DESCRIZIONE: il complesso sorge in po-
sizione tranquilla su un’area di 
18.000mq prospicente l’ampia spiag-
gia di sabbia (100mt), immerso nel ver-
de di giardini curati con fiori e alberi di 
alto fusto. Dista 1 km dall’animato cen-
tro di Cirella e soli 4 Km dal centro di 
Diamante. Si compone di un corpo cen-
trale dove è inserita la hall, e da una 
serie di costruzioni ad uno o due piani 
dove si trovano gli appartamenti tutte 
con ingresso indipendente. 
DISTANZA DAL MARE: la bellissima 
spiaggia di sabbia, è raggiungibile a 
piedi (100mt con attraversamento stra-

dale) o mediante sottopasso raggiungi-
bile attraverso un comodo vialetto inter-
no alberato (350mt). 
APPARTAMENTI: Bilocale 2/3/4 letti: 
tutti dotati di ingresso indipendente e 
spazio esterno privato (patio o giardi-
no), arredati in modo pratico e funzio-
nale dispongono di frigo, televisore, 
aria condizionata e angolo cottura (non 
attrezzato). Sono composti da da sog-
giorno/pranzo con angolo cottura e di-
vano letto doppio, camera matrimoniale 
e servizi privati con doccia. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: wi-fi free 
point nella hall ed in piscina, hall, ampio 

solarium attrezzato con lettini ed om-
brelloni (fino ad esaurimento), zona vi-
deo giochi e parco giochi attrezzato per 
bambini, ampia piscina a forma irrego-
lare con zona riservata ai bambini e zo-
na idromassaggio, animazione diurna e 
serale con giochi, tornei, miniclub e pia-
nobar, parcheggio interno incustodito. 
Sono accettate carte di credito e ban-
comat. A circa 1.000 metri supermarket, 
farmacia e negozi di ogni genere. La 
tessera club: obbligatoria da pagare in 
loco (dai 3 anni in poi), include: servizio 
spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio ad unità abitativa) saltuariamen-

te discoteca all’aperto, animazione diur-
na e serale con gare, tornei sportivi e 
ludici, aerobica, acquagym e piano bar 
serale, uso della piscina, miniclub con at-
tività ludiche e ricreative. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
(escluso locali comuni e muniti di cer-
tificato di vaccinazione) €100 a set-
timana. 
SOGGIORNI: da domenica ore 17,00 a 
domenica ore 10,00 (il servizio di rice-
vimento è attivo dalle ore 08.00 alle 
ore 21,00) check-in dalle 17.00 alle 
20.00, check-out entro le 10.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: a seguito nuove disposizioni Covid-19 e per una maggiore garanzia di igiene e sanificazione gli appartamenti non saranno forniti di stovi-
glie (pentole, piatti, bicchieri, posate etc. etc). In loco, oltre all’acquisto di piatti, bicchieri e posate monouso è possibile acquistare un kit di stoviglie composto 
da 2 pentole (cm 20 e cm 24), 2 padelle (cm 26 e cm 28) e 1 scolapasta al prezzo speciale di €15. 
 
INCLUSO NELLE QUOTE: 
Forfait Consumi: di acqua, luce e gas, biancheria da letto (prima fornitura solo letto matrimoniale), servizio spiaggia, pulizia finale (escluso angolo cottura 
a cura del cliente altrimenti addebito di €50), parcheggio, aria condizionata. 
 
DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria, €30 per persona a settimana (dai 3 anni in poi); 
Cauzione: obbligatoria, €100 per appartamento restituibile a fine soggiorno; 
Biancheria da Letto: noleggiabile, €10 a persona a cambio, biancheria da bagno non disponibile e non noleggiabile; 
Animali: ammessi di piccola taglia (escluso locali comuni e muniti di certificato di vaccinazione) €100 a settimana; 
 
Ad esclusione del servizio spiaggia sempre garantito, per tutti gli altri servizi di intrattenimento e/o sportivi l’utilizzo delle attrezzature e/o gli ingressi in caso di 
necessità potranno essere contingentati per rispettare un giusto distanziamento tra le persone come da norme previste di prevenzione al Covid19. 

PERIODI 
BILOCALE 

3 LETTI 
BILOCALE 

4 LETTI 

A 28/06-05/07 500 540 
B 05/07-19/07 675 705 
C 19/07-26/07 755 790 
D 26/07-02/08 840 880 
E 02/08-09/08 925 960 
F 09/08-23/08 1.010 1.050 
G 23/08-30/08 755 790 
Prezzi per appartamento a settimana, in sola locazio-

ne. PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 



  

 

CCaallaabbrriiaa  TTiirrrreenniiccaa  ––  SScchheeddaa  AAggggiioorrnnaattaa  0033//0066  

SSUUIITTEE  HHOOTTEELL  CCLLUUBB  DDOOMMIINNIICCUUSS  --  GGrriissoolliiaa  LLiiddoo
 

DESCRIZIONE: il complesso di nuova 
costruzione sorge in posizione tranquilla 
su un’area di 5.000 mq circa, intera-
mente recintata, con parcheggi interni; si 
compone di un corpo centrale dove si 
trova l'accogliente Hall, di un ampia 
area dedicata alla grande piscina e al-
la piazzetta e da due costruzioni a tre 
piani dove sono ubicate gli apparta-
menti. L’atmosfera accogliente e le co-
mode sistemazione lo rendono partico-
larmente adatta a tutti coloro che ricer-
cano una vacanza da vivere in pieno re-
lax, in un ambiente familiare ma con tutti 
i servizi necessari. A 4 km dall’animato 
centro di Cirella e 7 dalla caratteristica 
Diamante città dei murales. Grisolia si 
trova quasi al centro della Riviera dei 
Cedri, in uno dei tratti più suggestivi del-

la Calabria, caratterizzato da lunghe 
spiagge di sabbia, da dove è possibile 
ammirare, l’isola di Dino e l’isola di Ci-
rella, luoghi suggestivi da scoprire con 
una gita in barca. 
DISTANZA DAL MARE: prospicente il 
residence a soli 100mt, l’ampia spiag-
gia di sabbia e ghiaia. Il lido privato in 
convenzione è attrezzato con docce, 
ombrelloni, lettini e chiosco bar, dista 
300 mt ed è raggiungibile mediante 
una piacevole passeggiata attraverso 
un sottopasso esterno. 
APPARTAMENTI: bilocali 2/4 letti: 
modernamente arredati e tutti con in-
gresso indipendente, sono distribuiti nei 
due complessi a tre piani e dispongono 
di angolo cottura (non attrezzato), frigo, 
telefono, televisore, aria condizionata 

autonoma, cassetta di sicurezza, patio o 
terrazzo. Sono composti da soggior-
no/pranzo con angolo cottura e divano 
letto doppio, camera matrimoniale e 
servizi privati con doccia. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: wi-fi free 
in tutta la struttura, compreso gli appar-
tamenti, snack bar in spiaggia e a bor-
do piscina, ampia piscina scenografica 
con zona riservata ai bambini e zona 
dedicata a idromassaggio, terrazza so-
larium con arredi in rattan (fino ad esau-
rimento), parcheggio interno incustodito, 
animazione diurna e serale con giochi, 
tornei, miniclub e pianobar, ludoteca at-
trezzata, ping pong, zona riservata a 
giochi. Il minimarket esterno dista solo 
300 metri. La Tessera Club: obbligato-
ria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), 

include: parcheggio, servizio spiaggia (1 
ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio ad uni-
tà abitativa), saltuariamente discoteca 
all’aperto, animazione diurna e serale 
con gare, tornei sportivi e ludici, aerobi-
ca, acquagym e piano bar serale, uso 
della piscina, miniclub con attività ludiche 
e ricreative. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
(escluso locali comuni e muniti di certifi-
cato di vaccinazione). 
SOGGIORNI: da domenica ore 17,00 a 
domenica ore 10,00 (il servizio di rice-
vimento è attivo dalle ore 08.00 alle 
ore 21,00) check-in dalle 17.00 alle 
20.00 - check-out entro le 10.00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE a seguito nuove disposizioni Covid-19 e per una maggiore garanzia di igiene e sanificazione gli appartamenti non saranno forniti di stoviglie 
(pentole, piatti, bicchieri, posat etc. etc) In loco, oltre all’acquisto di piatti, bicchieri e posate monouso è possibile acquistare un kit di stoviglie composto da 2 
pentole (cm 20 e cm 24), 2 padelle (cm 26 e cm 28) e 1 scolapasta al prezzo speciale di €15.  
 
INCLUSO NELLE QUOTE: 
Forfait Consumi: di acqua, luce e gas, biancheria da letto (prima fornitura solo letto matrimoniale), servizio spiaggia, pulizia finale (escluso angolo cottura 
a cura del cliente altrimenti addebito di €50), parcheggio, aria condizionata. 
 
DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: €30 per persona a settimana (dai 3 anni in poi); 
Cauzione: €100 per appartamento restituibile a fine soggiorno; 
Biancheria da letto: noleggiabile in loco, €10 a persona a cambio, biancheria da bagno non disponibile e non noleggiabile; 
Animali: ammessi di piccola taglia (escluso locali comuni e muniti di certificato di vaccinazione) €100 a settimana; 
 
Ad esclusione del servizio spiaggia sempre garantito, per tutti gli altri servizi di intrattenimento e/o sportivi l’utilizzo delle attrezzature e/o gli ingressi in caso di 
necessità potranno essere contingentati per rispettare un giusto distanziamento tra le persone come da norme previste di prevenzione al Covid19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODI 
BILOCALE 

3 LETTI 
BILOCALE 

4 LETTI 

A 28/06-05/07 500 540 
B 05/07-19/07 675 705 
C 19/07-26/07 755 790 
D 26/07-02/08 840 880 
E 02/08-09/08 925 960 
F 09/08-23/08 1.010 1.050 
G 23/08-30/08 755 790 
Prezzi per appartamento a settimana, in sola locazio-

ne. PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 



  

 

CCaallaabbrriiaa  TTiirrrreenniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

PPAARRCCOO  DDEEII  PPRRIINNCCIIPPII  HHOOTTEELL  CCLLUUBB  --  SSccaalleeaa  ((CCSS))
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: situato alle porte di Sca-
lea e a pochi passi dal centro.  
SPIAGGIA: si affaccia direttamente su 
un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia, 
raggiungibile con un sottopassaggio 
pedonale.  

CAMERE: distano poco più di 100 mt 
dal mare, sono quasi tutte con balcone, 
arredate in stile mediterraneo. Dispon-
gono di tv con digitale terrestre, frigo, 
telefono, aria condizionata bagno pri-
vato con doccia e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE: nazionale ed interna-
zionale, proposta con menu quindicinali. 
Nell’arco della settimana vengono pro-
poste una serata tipica e una serata di 
gala.  
SERVIZI ED ATTREZZATURE: la struttu-

ra dispone di wi-fi nelle aree comuni e 
postazione internet, reception 24h, cu-
stodia valori gratuita e deposito baga-
gli, cocktail bar, piscina e servizio Mini-
club per bambini. La Tessere Club da 
diritto a: utilizzo della Piscina, Parco 
Giochi per i bambini, mini club, uso diur-
no del campo di calcetto, bocce, aerobi-
ca, canoe, tornei sedentari, animazione 
diurna e serale, custodia valori.  
ANIMALI: non ammessi.  
SOGGIORNI: sono settimanali; le came-

re possono essere occupate da Domeni-
ca ore 17,00 e dovranno essere lasciate 
libere entro la Domenica ore 10,00, I 
Soggiorni iniziano con la cena del gior-
no di arrivo e terminano con il pranzo 
del giorno di partenza, le prenotazioni 
verranno mantenute fino alle ore 22,00, 
arrivi in ritardo o partenze anticipate 
non danno diritto ad alcun rimborso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI (da pagare in loco):   
Infant 0/2 anni nc: gratis;  
Culla: su richiesta €10 al giorno (accettata culla propria); 
3°/4°letto Adulti: riduzione del 30%; 
Tessera Club: obbligatoria, €75 per camera, indipendentemente dal numero di persone (DA PAGARE IN LOCO). 

PERIODI LISTINO 
PRENOTA 

PRIMA  
3°letto  
2/11aa 

4°letto 
2/11aa 

3°/4°letto 
11/17 aa 

A 21/06-28/06 525 385 Gratis Gratis 50% 
B 28/06-05/07 553 406 Gratis Gratis 50% 
C 05/07-12/07 553 406 Gratis Gratis 50% 
D 12/07-19/07 595 434 Gratis Gratis 50% 
E 19/07-26/07 595 434 Gratis Gratis 50% 
F 26/07-02/08 623 455 Gratis Gratis 50% 
G 02/08-09/08 686 497 Gratis 50% 50% 
H 09/08-16/08 875 637 Gratis 50% 50% 
I 16/08-23/08 805 588 Gratis 50% 50% 
L 23/08-30/08 595 434 Gratis 50% 50% 
M 30/08-06/09 525 378 Gratis Gratis 50% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa.  
PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 
Soggette a disponibilità limitata 

 

PRENOTA PRIMA: per tutte le  settimane i bambini 3/11 anni nc 
in 3°letto sono gratis ed in 4°letto sono gratis, escluso il periodo 
02/08-30/08. Inoltre la tessera club va pagata in struttura  nella 
misura di €75  per camera indipendentemente dal numero delle 
persone.   



  

 

CCaallaabbrriiaa  TTiirrrreenniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

CCLLUUBB  HHOOTTEELL  GGUUAARRDDAACCOOSSTTAA  --  CCiirreellllaa  ddii  DDiiaammaannttee
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: nel cuore di Cirella, a 
soli 4 km da Diamante. Si compone di un 
corpo centrale dove sono inserite parte 
delle camere, il ristorante e la hall, e da 
20 graziosi chalet che ospitano altret-
tante camere. 
SPIAGGIA: direttamente sul mare. Per-
correndo un grazioso sentiero gradona-
to lievemente in discesa che attraversa 
la pineta si raggiunge la bellissima 

spiaggia privata di sabbia e ghiaia, 
dotata di moderno stabilimento balnea-
re con bar e ristorante. 
CAMERE: doppie, triple e quadruple 
(con letto a castello) tutte dotate di aria 
condizionata, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, telefono, minifrigo, tv. 
RISTORAZIONE: prima colazione (a 
buffet con distributori automatici di be-
vande calde e fredde), ristorante (pran-
zo e cena con servizio al tavolo e buffet 
di contorni e acqua e vino in caraffe 
senza limitazione). 
SERVIZI E ATTREZZATURE: wi-fi free 
point nella hall ed in piscina, hall, ascen-
sore, ampia terrazza, bar, snack bar in 

spiaggia, sala tv, terrazzo solarium at-
trezzato (fino ad esaurimento),  parco 
giochi attrezzato per bambini, ampia 
piscina con zona riservata ai bambini,  
intrattenimento giornaliero con giochi e 
tornei e piano bar serale,  miniclub, ser-
vizio spiaggia, beach volley, tennis,  
parcheggio interno incustodito. Sono ac-
cettate carte di credito e bancomat. A 
meno di 100mt il centro di Cirella offre 
servizi e negozi di ogni genere. Con una 
breve passeggiata, si possono raggiun-
gere i Ruderi di Cirella antica e 
l’Anfiteatro che durante la stagione esti-
va ospita spettacoli teatrali e musicali.  
La Tessera Club include: servizio spiag-

gia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 letti-
no ad unità abitativa, senza assegna-
zione), intrattenimento giornaliero con 
giochi, tornei, aerobica, acquagym e 
piano bar serale, uso diurno del campo 
da tennis, uso della piscina, mini club (da 
4 anni in poi) con attività ricreative, ludi-
che, merende party e spettacoli settima-
nali. 
ANIMALI: non ammessi.    
SOGGIORNI: check-in la domenica dal-
le ore 17.00 alle 20.00; check-out la 
domenica entro le ore 10.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione; 
3°letto Adulti: rid. del 50%; 4°letto Tutte le Età: rid. del 50%; 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni, €45 a persona a settimana (DA PAGARE IN LOCO); 
Doppia uso Singola: suppl. del 20% dal 13/07 al 23/08, senza supplemento nei restanti periodi; 
Aria Condizionata: inclusa nelle quote; Servizio Spiaggia: incluso; Parcheggio: incluso; 
Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni. 

PERIODI LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/12 aa 

4°letto  
3/12 aa* 

A 28/06-05/07 530 345 Gratis 50% 
B 05/07-12/07 580 386 Gratis 50% 
C 12/07-19/07 650 420 Gratis 50% 
D 19/07-26/07 700 466 Gratis 50% 
E 26/07-02/08 750 518 Gratis 50% 
F 02/08-09/08 840 593 Gratis 50% 
G 09/08-23/08 980 759 Gratis 50% 
H 23/08-30/08 750 518 Gratis 50% 
I 30/08-13/09 530 345 Gratis 50% 
Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti).  

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI  

*PRENOTA PRIMA: in alcuni periodi possibilità di 3°/4°letto 2/16 anni 
nc gratuito con contributo pasti in loco, chiedi un preventivo. 



 

CCaallaabbrriiaa  TTiirrrreenniiccaa  – Offerte Aggiornate al 04/06/20  

VVIILLLLAAGGGGIIOO  DDOOLLOOMMIITTII  SSUULL  MMAARREE  --  BBrriiaattiiccoo//TTrrooppeeaa
 
ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: Villaggio Dolomiti sul Mare 
in uno dei tratti più suggestivi della costa tir-
renica calabrese, all’ombra di un parco di 
ulivi secolari, sorge nel cuore di un’antica ed 
elegante tenuta rurale. La vicinanza al cen-
tro di Briatico, le ampie unità abitative e la 
varietà dei servizi offerti, lo rendono adatto 
ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA: da 200 a 500m, di sabbia fi-
ne, privata e attrezzata, con chiosco bar, 
raggiungibile a piedi attraverso sottopasso 
pedonale. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio ad unità abitativa). 
CAMERE: confortevoli e arredate in modo 
semplice, tutte dotate di frigo, tv e servizi con 
phon. Camere Classic, da 200 a 500m ca 
dal mare, tutte al piano terra, con cassafor-

te, aria condizionata e angolo cottura 
nell’ampia veranda esterna (attivazione su 
richiesta con supplemento). Si dividono in 
camere Monolocali per 2/4 persone, alcune 
vista mare (con suppl.) e Bicamere Family 
per 4/6 persone (50mq ca + veranda 
25mq), con camera doppia o matrimoniale 
e soggiorno con divano letto doppio ed 
eventuale letto a castello. disponibili inoltre 
Camere Standard, a 500 m ca dal mare, 
alcune con angolo cottura interno (attivazio-
ne su richiesta con supplemento), al piano 
terra con terrazzo comune o al primo piano 
con terrazzo privato, si dividono in camere 
per 2/3 persone, Bicamere Family per 2/4 
persone con camera matrimoniale e sog-
giorno con letto a castello e Bicamere Family 
per 4/5 persone, con camera matrimoniale, 
camera con 2 letti singoli o a castello ed 
eventuale 5° letto. 
RISTORAZIONE: pasti a buffet nel ristoran-
te centrale climatizzato con piatti della cuci-
na internazionale e regionale, serate a te-
ma, showcooking e griglieria; acqua mine-

ralizzata in caraffa, soft drink e vino della 
casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da 
intolleranze alimentari o celiachia disponibili 
prodotti base privi di glutine e assistenza ai 
pasti per tutta la durata del soggiorno con 
personale di sala dedicato. Area riservata 
ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari 
stabiliti con assistenza e menu dedicato. 
Formula Soft All Inclusive: pensione com-
pleta con acqua e vino della casa e bibite 
analcoliche alla spina inclusi ai pasti; consu-
mo illimitato dalle 10.00 alle 22.00 presso il 
bar centrale e dalle 10.00 alle 18.00 pres-
so il chiosco spiaggia di acqua, aranciata, 
cola, the freddo, succhi.  
SERVIZI E ATTREZZATURE: Villaggio Do-
lomiti sul Mare dispone di ristorante climatiz-
zato, chiosco bar in spiaggia, “Bar del Ca-
scinale” con ampie vetrate e terrazze che 
dominano il Golfo di Lamezia, un’ampia sa-
la climatizzata con divani relax e zona tv, 
anfiteatro per spettacoli serali, bazar, parco 
giochi per bambini con giochi all’aperto e 
pagoda miniclub, parcheggio interno non 

custodito. La tessera club include uso della 
piscina semi-olimpionica con idromassaggio, 
zona bimbi e ampio solarium con ombrelloni 
e lettini (ad esaurimento), campo da ten-
nis/calcetto in erba sintetica, campo da boc-
ce, tiro con l’arco, lezioni collettive degli sport 
previsti, uso canoe e pedalò, animazione 
diurna e serale con giochi e tornei, feste, 
spettacoli, baby club 3/7 anni, miniclub 
7/12 anni, junior club 12/17 anni ad orari 
stabiliti; servizio spiaggia. A Pagamento: 
Wi-fi in zona reception, escursioni, baby sit-
ter. Nelle vicinanze nolo auto, scooter e bici-
clette, medico. 
ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola 
taglia,escluso aree comuni. 
SOGGIORNI: 17.00/10.00; saba-
to/sabato, o domenica/domenica alle stes-
se quote del sabato precedente. L’ingresso 
in struttura è consentito a partire dalle ore 
12.00 con suppl. obbligatorio di €20 per 
adulto e €10 per bambino, pranzo incluso.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
QUOTA GESTIONE FUTURA VACANZE: €60 per camera. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: suppl. obbligatorio di €70 a settimana, comprensivo di culla (da richiedere) e pasti da menu (DA PAGARE IN AGENZIA);  
3°/4°letto adulti: rid. del 30%; 
5°/6°letto: rid. del 50%; 
Tessera Club: dal 06/06 al 12/09, obbligatoria, €42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti (DA PAGARE IN LOCO); 
Classic Vista Mare: suppl. del 10%;  
Bicamera Family: per camera a notte, suppl. di €18 dal 01/08 al 22/08, €8 nei restanti periodi;  
Doppia uso Singola: suppl. del 30%, non disponibile dal 01/08 al 29/08; 
Camera Standard: rid. del 10%;  
Attivazione Angolo Cottura: su richiesta, €7 a notte (esclusa pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito di €40); (DA PAGARE IN LOCO); 
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici ed uso di 2 cioto-
le) + € 50 per disinfezione finale, obbligatorio libretto sanitario (DA PAGARE IN LOCO); 
Noleggio Telo Mare: €5 per telo a cambio + deposito cauzionale €10; 
Check-out Posticipato: su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) €50 a camera. 
 
 

Periodi LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/12 aa 

4°letto 
3/12 aa 

3°/4°letto 
12/16 aa 

A 04/07-18/07 630 474 Gratis* 70% 50% 
B 18/07-01/08 700 529 Gratis* 70% 50% 
C 01/08-08/08 805 653 Gratis* 50% 50% 
D 08/08-22/08 945 762 Gratis* 50% 50% 
E 22/08-29/08 805 653 Gratis* 50% 50% 
F 29/08-05/09 595 451 Gratis* 70% 50% 
G 05/09-12/09 490 373 Gratis* 70% 50% 
H 12/09-19/09 455 350 Gratis* 70% 50% 

Prezzi a persona a settimana in Soft All Inclusive in camera Classic. 
*Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati, rid. del 70. 

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

OFFERTE SPECIALI 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni nc gratuito in camera con 2 
adulti, esauriti i posti dedicati. rid. del 70%. 



 

 

– Offerte Aggiornate al 04/06/20Calabria Tirrenica  

VILLAGGIO CLUB LA PACE - Tropea
 

ATTENZIONE: la descrizione aggiorna-
ta con le nuove procedure di sicurezza e 
tutti i servizi offerti, la trovi sul nostro sito 
web, nella sezione “Ripartiamo Insieme”. 
Se hai dubbi o vuoi chiarimenti contatta-
ci al 3401957121 o allo 0815938926. 
DESCRIZIONE: il Villaggio si presenta 
come un ampio balcone panoramico so-
vrastante Tropea. Si estende su un’area 
di 70.000 mq con vista sul Golfo di  
Lamezia fino alle suggestive Isole Eolie. 
Dista 3 km dal centro di Tropea. 
SPIAGGIA: una strada privata di 2800 
mt collega la bellissima spiaggia di 
sabbia e pietrisco, privata ed attrezza-
ta con stabilimento balneare, collegata 
da servizio navetta ad orario continuo 
(dalle 8:30 alle 19:00 escluso dalle 
14:00 alle 15:00) che in meno di 5 mi-
nuti collega sia la spiaggia che la citta-
dina di Tropea. 
CAMERE: a 2/3 posti letto, tutte dotate 
di aria condizionata, TV, servizi privati 
con vasca o doccia (alcune prive di bi-
det), asciugacapelli, minifrigo, telefono; 
Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate di 
aria condizionata, asciugacapelli, mini 
frigo e tv, sono composte da soggiorno 
con divano letto doppio, camera matri-

moniale, servizi privati con doccia. In al-
cune è possibile l’inserimento del 
5°/6°letto (a castello) e l’attivazione di 
angolo cottura. Cambio biancheria da 
letto prevista due volte a settimana, 
quella da bagno a giorni alterni. 
APPARTAMENTI: sono 160, inseriti in 
palazzine a schiera di due piani con 
balcone o zona comune, arredati in mo-
do pratico e funzionale, tutti dotati di 
angolo cottura attrezzato (privo di for-
no), frigo, servizi privati con doccia. Di-
sponibili nelle seguenti tipologie: Bilocale 
2/3/4 letti: composto da soggiorno con 
divano letto doppio, camera matrimo-
niale. Bilocale 5/6 letti: composto da 
soggiorno con divano letto doppio, ca-
mera matrimoniale e letto a castello. 
RISTORAZIONE: prima colazione a 
buffet con distributori automatici di be-
vande calde e fredde, pranzo e cena 
con servizio al tavolo o a buffet con as-
sistenza del personale di sala, acqua e 
vino in caraffe inclusi ai pasti senza limiti. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: hall, wi-fi 
free point nella hall ed in piscina, ascen-
sore, pizzeria, bar, rivendita giornali (su 
prenotazione), snack bar in spiaggia, 
sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fi-

no ad esaurimento), parco giochi attrez-
zato per bambini, 3 piscine di cui 2 se-
mi-olimpioniche ed una a forma circola-
re con zona riservata ai bambini, ani-
mazione diurna con giochi e tornei e se-
rale con spettacoli in anfiteatro, cabaret, 
baby club, mini club, junior club, servizio 
navetta da e per la spiaggia, servizio 
spiaggia, tennis, calcetto, bocce, discote-
ca all’aperto (saltuariamente), parcheg-
gio interno incustodito, fitness club (aper-
to ad orari prestabiliti, con accesso con-
sentito dai 12 anni e muniti di opportuno 
certificato medico) dotato di modernis-
sima palestra con sala pesi, cardio fit-
ness e corsi di gruppo a ritmo di musica 
(step, gag e zumba).  
Sono accettate carte di credito e ban-
comat. A meno di 3 km supermarket, 
farmacia e pronto soccorso. A paga-
mento: uso individuale e notturno dei 
campi da tennis e calcetto, escursioni or-
ganizzate, a pochi metri dalla spiaggia 
privata noleggio di pedalò e canoe, 
servizio medico su prenotazione ad ora-
ri prestabiliti.  
Tessera Club: obbligatoria da pagare 
in loco dai 3 anni in poi, include: navetta 
da e per la spiaggia ad orari prestabi-

liti, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 
sdraio ad unità abitativa senza asse-
gnazione), saltuariamente discoteca 
all’aperto, animazione diurna e serale 
con spettacoli, cabaret, gare, tornei 
sportivi di tennis, aerobica, calcetto, ac-
quagym, uso diurno del campo da tennis 
e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso 
delle piscine, La Pace Kinder Club. La 
Pace Kinder Club: assistenza specializ-
zata in orari prestabiliti per baby club 
3/7 anni con attività ludiche e ricreative, 
merende party e spettacoli settimanali, 
miniclub 7/11 anni e junior club 11/17 
anni con giochi, attività di animazione, 
spettacoli, tornei e avviamento allo 
sport. La Pace Nursery: 0/3 anni dotata 
di angolo scaldavivande e biberoneria 
a disposizione delle mamme ad orari 
prestabiliti. Pediatra su richiesta e a 
pagamento nelle ore di ambulatorio. 
ANIMALI: non ammessi in hotel (solo in 
residence con vaccinazione). 
SOGGIORNI: check-in la domenica dal-
le ore 17.00 alle 20.00; check-out la 
domenica entro le ore 10.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULA 
HOTEL 

LISTINO 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
3/12 aa 

4°letto  
3/12 aa* 

A 28/06-05/07 530 345 Gratis 50% 
B 05/07-12/07 580 386 Gratis 50% 
C 12/07-19/07 650 420 Gratis 50% 
D 19/07-26/07 700 466 Gratis 50% 
E 26/07-02/08 750 518 Gratis 50% 
F 02/08-09/08 840 593 Gratis 50% 
G 09/08-23/08 980 759 Gratis 50% 
H 23/08-30/08 750 518 Gratis 50% 
I 30/08-13/09 530 345 Gratis 50% 
Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti).  

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA HOTEL:  
Infant 0/3 anni nc: gratuiti in culla propria con pasti da menù inclusi, da 
segnalare alla prenotazione; 
3°letto Adulti: rid. del 50%; 4°letto Tutte le Età: rid. del 50%; 
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni €45 a persona a settimana (DA 
PAGARE IN LOCO); 
Doppia uso Singola: + 20% dal 12/07 al 23/08, senza supplemento nei 
restanti periodi; 
Aria Condizionata: inclusa; Servizio Spiaggia: incluso; Parcheggio: incluso; 
Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana mentre 
per quella da bagno il cambio è a giorni alterni. 
. 

FORMULA 
RESIDENCE 

BILO FINO 
A 3 PAX 

BILO DA  
4 PAX 

A 21/06-28/06 173 207 
B 28/06-12/07 219 253 
C 12/07-19/07 299 334 
D 19/07-26/07 460 495 
E 26/07-02/08 598 633 
F 02/08-09/08 863 897 
G 09/08-23/08 1.035 1.070 
H 23/08-30/08 460 495 
I 30/08-13/09 173 207 

Prezzi settimanali ad appartamento, in formula di sola 
locazione, forfait consumi e pulizia finale compresi. 

PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

NELLA FORMULA RESIDENCE SONO INCLUSI: Forfait Consumi di acqua, luce e gas, bianche-
ria da letto (prima fornitura solo letto matrimoniale), servizio spiaggia, pulizia finale (escluso 
angolo cottura a cura del cliente, altrimenti addebito €50), parcheggio. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA RESIDENCE:  
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni €45 a persona a settimana (DA PAGARE IN LOCO); 
Cauzione: obbligatoria €100 per appartamento, restituibile a fine soggiorno; 
5°/6°letto aggiunto: da segnalare alla prenotazione €30 per persona a settimana (DA PA-
GARE IN LOCO); 
Biancheria da Bagno: non disponibile; 
Animali: ammessi di piccola taglia €105 a settimana, da segnalare alla prenotazione (escluso 
locali comuni e muniti di certificato di vaccinazione); 
Aria Condizionata: non disponibile. 

OFFERTE SPECIALI  

*PRENOTA PRIMA: in alcuni periodi possibilità di 3°/4°letto 2/16 anni 
nc gratuito con contributo pasti in loco, chiedi un preventivo. 
 




