
 

Villaggio Baia degli Dei”  Cap 88841 Isola di Capo Rizzuto (Kr)    Via annunziata, Loc Le Castella 

Centro prenotazioni :  Tel 0962795235 fax 0962795643 Numero Verde 800544330   

E- mail   bookimg@baiadeglidei.com   Sito : www.baiadeglidei.com 
 

 

                                                           

                                         BAIA DEGLI DEI Hotel &  SPA **** 

 
 

 Dal 18 Settembre 
2016 

Al 27 Maggio 
2017 
B&B 

Only Room 
Non 

Rimborsabile 

B&B 
Non Rimborsabile 

Camera Singola 
 

€           56,00 € 47,60 € 50,00 

Camera Dus 
 

€           70,00 € 59,50 € 63,00 

Camera Doppia 
 

€           90,00 € 76,50 € 81,00 

Supplemento 3° e 4° letto 
 

€          15,00 p.p.   

 
Condizioni Generali 

 Seguito conferma di prenotazione, il Cliente deve effettuare il Check In online direttamente sul sito: www.baiadeglidei.com. 

 L’ingresso al Resort per il check in è consentito solo a partire dalle 14:00,  check out entro le 12:00. 

 Day use ; su richiesta e salvo disponibilità € 60,00 con rilascio camera entro le ore 16:00 ; 

 Penali per rinunce ecc.: come da condizioni , pubblicate nel sito . www.baiadeglidei.com; 

 Sala Ristorante “La Grotta”  Situato nella hall dell’Hotel, aperto durante il periodo invernale. 

Tipologie Camere 

 CAMERE Classic: camere doppie che possono diventare  triple, quadruple   (con aggiunte di brandine); 

 CAMERE Classic con soppalco: massimo 3 pax con divanetto o brandina; 

 Tutte le camere sono arredate con gusto , quasi tutte con verande o balcone. Sono situate nel corpo centrale. Dispongono tutte 
di tv, Wi-Fi,  telefono, frigo-bar, cassaforte, aria condizionata, asciugacapelli. 
 Palestra:  Palestra dotata di strumentazione ed attrezzature per l’allenamento fisico. 

 Bar “Colosseum”: Situato nella hall dell’hotel con annesso sala tv, aperto durante il periodo invernale, è dedicato al welcome 
drink e dove i nostri graditi ospiti che preferiscono un ambiente più raccolto, durante il loro soggiorno, posso sorseggiare cocktail e bibite 

fresche in assoluto relax.  

 
 

Supplementi  

 Tassa di soggiorno dal 27/05 al 23/09 : € 2,00 a pax al giorno secondo disposizioni comunali; 
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:   
a)  i minori entro il decimo anno di età;  
b) i diversamente abili e i loro accompagnatori; 
c) gli anziani da 70 anni (compresi) in poi. 

 

 Animali ammessi  , con supplemento per la sanificazione di  € 15,00, al giorno: inoltre gli animali non sono ammessi nelle aree comuni 
e spiaggia, dovranno essere portati al guinzaglio ( escluso cibo);  

 Culla per i bambini 0-3 anni compiuti: € 10,00 al giorno, da segnalare alla prenotazione, si accettano culle proprie; 

 Transfert da e per Lamezia Terme: aeroporto o stazione € 25,00 a persona a tratta, prenotabile per  minimo 3 pax; per 2 pax € 30,00 a 
persona a tratta; ( infant gratis) 

 Transfert da e per Crotone ; aeroporto/stazione € 15,00  a persona a tratta, prenotabile per  minimo 3 pax; ; per 2 pax € 20,00 a 
persona a tratta; ( infant gratis) 

 

Direttamente Sul Mare 
Ideale per Famiglie  
Relax assoluto 

  

http://www.baiadeglidei.com/
http://www.baiadeglidei.com/

