
Soggiorni da domenica ore 16.00 a domenica ore 09.00; Week-end Ven/Dom su richiesta, supplemento 10% per persona al giorno;  Bian-
cheria da letto e da bagno con cambio a giorni alterni per la biancheria da bagno, ogni 4 giorni per la biancheria da letto Mezza pensione 
riduzione € 4 al giorno, non praticata dal 13/08 al 20/08; Singola supplemento € 15 al giorno; Infant 0/3 anni gratuiti in culla propria o nel 
letto con i genitori, pasti inclusi, da segnalare alla prenotazione; Noleggio culla supplemento € 10 al giorno, da richiedere alla prenota-
zione, da pagare in loco; Servizio spiaggia incluso; Animali ammessi di piccola taglia, supplemento € 50, da pagare in loco, e firma del 
regolamento stabilito dalla Direzione; Tessera club € 40 per persona per l’intero soggiorno, € 8 per persona al giorno per soggiorni fino 
a 4 notti (vedi descrizione). 
OFFERTE SPECIALI: Speciale bambino 9/13 anni in 2° letto con 1 adulto sconto 20%; Speciale bambino 3/9 anni in 2° letto con 1 adulto 
sconto 40%; Vacanza Lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 14 giorni dal 25/06 al 05/08; Sposi sconto 10%. 

Posizione: di fronte le isole Eolie, nell’ampio Golfo di Capo Calavà, si estende su una vasta area caratterizzata da una folta 
vegetazione mediterranea di limoni, fichi d’india e ulivi, dista 800 metri da Gioiosa Marea; il complesso è composto da co-
struzioni in muratura dove sono dislocati i cottages in formula hotel e gli appartamenti in formula residence. Distanza 
dal mare: direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia, attrezzata; alcune unità, distanti 250/300 metri, sono ubicate 
al di là della ferrovia e sono raggiungibili con sottopasso ferroviario. Cottages: sono 165, a 2/3/4 letti, con ingresso indipen-
dente, climatizzatore (ad orari prestabiliti), connessione WI-FI, telefono, frigo, cassaforte (su cauzione), servizi privati con 
doccia (phon su cauzione), patio o balcone. SERVIZI ED ATTREZZATURE: bar, wi fi, ristorante climatizzato, che si estende 
all’aperto (prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti; non si ac-
cettano bottiglie di plastica ai tavoli); ascensore, arena discoteca (dalle ore 21,30 alle ore 24,00), discoteca coperta clima-
tizzata, piano bar, sala congressi con Tv,  sala cinema con schermo gigante, parcheggio non custodito, bazar, boutique, 
mini market, campo di calcetto in erba sintetica, 2 campi da tennis, clavea, parco/giardino,  piscina con acquascivolo, pi-
scina per bambini, animazione, 2 campi di bocce, mini club 4/10 anni (dal 15/06 al 15/09), in zona a loro dedicata. Farmacia 
a 1 km. A pagamento: ambulatorio medico, servizio transfer, corsi sportivi individuali, tennis e calcetto notturni, escursioni. 
Il complesso è idoneo ad ospiti diversamente abili. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: 
uso piscina, corsi collettivi di tennis, nuoto, danza, ingresso in discoteca, animazione diurna e serale con manifestazioni 
sportive, tornei, spettacoli e cabaret, proiezioni di film su maxischermo, servizio spiaggia (2 sdraio ed 1 ombrellone ad unità 
abitativa), mini club 4/10 anni (dal 15/06 al 15/09) con attività sportive, feste e show serale. 
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI  
PER PERSONA

Pensione 
 Completa

Rid. 3° letto      Rid. 4° letto

Adulti 3/9 anni Adulti 3/9 anni

A 02/05 – 14/05 371 20% 40% 30% 50%

B 14/05 – 11/06 399 20% 40% 30% 50%

C 03/09 – 01/10 413 20% 40% 30% 50%

D 11/06 – 25/06 462 20% 40% 30% 50%

E 27/08 – 03/09 476 20% 40% 30% 50%

F 25/06 – 09/07 539 20% 40% 30% 50%

G 09/07 – 30/07 560 20% 40% 30% 50%

H 20/08 – 27/08 602 20% 40% 30% 50%

I 30/07 – 06/08 616 20% 40% 30% 50%

L 06/08 – 13/08 644 20% 40% 30% 50%

M 13/08 – 20/08 728 20% 40% 30% 50%


