
Soggiorni da domenica ore 16.00 a domenica ore 09.30; Incluso nelle quote consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno 
(escluso teli doccia) con cambio settimanale, biancheria da cucina (solo tovaglia); Servizio spiaggia incluso; Animali  ammessi di piccola 
taglia, supplemento € 50 da pagare in loco, e firma del regolamento stabilito dalla Direzione; Pulizia finale € 40 per appartamento, ob-
bligatoria da pagare in loco; Tessera club € 40 per persona per l’intero soggiorno (vedi descrizione); Cauzione € 50 per appartamento, 
restituibile a fine soggiorno; Noleggio culla supplemento  € 10 al giorno, da richiedere alla prenotazione, da pagare in loco. 
OFFERTA SPECIALE Vacanza Lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 14 giorni dal 25/06 al 05/08. 

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 costruzioni 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. Appartamenti: sono 109, tutti dotati di servizi privati con doccia, angolo cottura, climatizzatore (ad orari prestabiliti a discrezione 
della direzione) e veranda; sono disponibili nelle seguenti tipologie: Monolocale 4 letti: camera con letto matrimoniale e letto a castello. 
Bilocale 5 letti: soggiorno con letto a castello, camera matrimoniale e letto singolo. SERVIZI ED ATTREZZATURE: bar, wi fi, ascensore, 
arena discoteca (dalle ore 21,30 alle ore 24,00), discoteca coperta climatizzata, 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/giar-
dino,  piscina con acquascivolo, piscina 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, escur-
sioni. Il complesso è idoneo ad ospiti diversamente abili. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: uso pi-
scina, 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. 

HOTEL CLUB CALANOVELLAMARE
PIRAINO (ME)

FORMULA RESIDENCE

www.vacanzeb2b.it

#prenotainagenziaviaggi#nonlasolitavacanza

BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI  
PER APPARTAMENTO

Mono 4 Letti Bilo 5 Letti

A
02/05 – 28/05 
03/09 – 01/10 440 520

B 28/05 – 18/06 460 685
C 18/06 – 25/06 635 890
D 27/08 – 03/09 660 825
E 25/06 – 09/07 715 965
F 09/07 – 30/07 825 990
G 20/08 – 27/08 880 1.045
H 30/07 – 13/08 965 1.100
I 13/08 – 20/08 1.200 1.430


