
Soggiorni da sabato ore 17,00/24,00 a Sabato ore 8.30/10,00; Late Check-out su richiesta, supplemento € 30 per appartamento (previa 
disponibilità) entro le ore15.00; Forfait settimanale obbligatorio € 80 per appartamento, include consumi di acqua, luce e gas, biancheria 
da letto con cambio infrasettimanale; Pulizia finale obbligatoria € 40 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente); Aria 
condizionata inclusa; Cauzione € 50 per appartamento, restituibile a fine soggiorno, previo controllo; Culla da richiedere alla prenota-
zione, da pagare in loco, € 40 a settimana, incluso biancheria da bagno (telo viso e bidet); Tessera Club obbligatoria, da pagare in loco 
adulti € 45 per persona a settimana, bambini 4/13 anni € 35 (vedi descrizione); Letto aggiunto 5°e 6° supplemento 15%; Biancheria da 
bagno su richiesta, con cambio giornaliero, € 20 per persona, a settimana (dai 4 anni), infant 0/4 anni € 15 (solo viso e bidet);Biancheria 
da cucina non disponibile; Pasto ristorante su prenotazione, adulti € 25 per persona a pasto, bambini 3/14 anni € 20, sconto del 15% su 
convenzioni settimanali; Key card € 20 ricaricabile e rimborsabile; Animali non ammessi; Tassa di soggiorno: € 3 per persona al giorno; 
Servizio spiaggia incluso;  
OFFERTE SPECIALI :Vacanza Lunga: minimo 14 giorni sconto 10% in tutti i periodi.  

Posizione: nel cuore della riserva Marina di Capo Rizzuto, il complesso si compone di 3 corpi principali, dove sono inserite 
le camere ed i servizi hotel, e di 3unità residenziali a 2 piani dove sono inseriti gli appartamenti proposti in formula di sola 
locazione ed in formula apparthotel. Dista 2 Km dal centro di Capo Rizzuto e circa 5 Km da Isola di Capo Rizzuto. Distanza 
dal mare: a 700 metri dall’ampia spiaggia di sabbia, attrezzata, raggiungibile a piedi o con servizio navetta. Grazie ai mi-
crogranuli di argilla contenuti nella sabbia sono possibili lunghi bagni terapici naturali. Trilocale 4/5 letti: sono 36(80mq), 
composti da soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, camera con 2/3 letti; possibilità di 6° letto aggiunto in sog-
giorno (vedi supplemento), arredati con cura, dispongono tutti balcone, di servizi privati, angolo cottura, aria condizionata 
ad orari prestabiliti. Servizi ed attrezzature: ricevimento, ascensore, wi-fi nelle aree comuni, hall con piccola farmacia e 
infermeria, custodia valori,  bazar in zona piscina, bar in piscina con servizio rivendita giornali e tabacchi, 3 eleganti sale ri-
storante climatizzate; 3 piscine di cui una semi olimpionica 15x25, piscina con idromassaggio, piscina per bambini, campi 
da tennis, campo di calcetto con erba sintetica, basket/pallavolo, campi di bocce tiro con l’arco, parco giochi per bambini, 
anfiteatro/discoteca, parcheggio coperto non custodito, fino ad esaurimento, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio 
spiaggia, canoe. A pagamento: noleggio seggiolini in sala ristorante, convenzione pasti per i clienti in formula residence, 
escursioni, assistenza medica. Sono accettate le principali carte di credito e bancomat. Tessera Club: obbligatoria, da pa-
gare in loco (dai 4 anni), include: cocktail di benvenuto, acqua dance, canoa, risveglio muscolare, gym water, aerobica, 
stretching, animazione diurna con giochi e tornei sportivi, animazione serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro, ani-
mazione in spiaggia, miniclub e junior club,  parco giochi, balli di gruppo con salsa, merengue, liscio e balli del villaggio, 
servizio spiaggia(1 ombrellone e 2 sdraio per unità abitativa), navetta da/per la spiaggia (corse ogni 30 minuti). 

 HOTEL VILLAGGIO S. ANTONIO
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)

www.vacanzeb2b.it

#prenotainagenziaviaggi#nonlasolitavacanza

BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI  
 PER APPARTAMENTO

Trilo 4/6 letti

A 09/09 – 16/09 649
B 17/06 – 24/06 739
C 24/06 – 01/07 839
D 01/07 – 08/07 769
E 08/07 – 15/07 789

F
15/07 – 22/07 
02/09 – 09/09 879

G 22/07 – 29/07 989
H 29/07 – 05/08 1.099
I 26/08 – 02/09 1.199
L 05/08 – 12/08 1.419
M 19/08 – 26/08 1.469
N 12/08 – 19/08 1.559

FORMULA RESIDENCE


