
 

 

 

                                                

            PER UN ASSAGGIO D’ESTATE!!! 

             PONTE 2 GIUGNO 2016 
                                                 1°bambino 4 - 16  anni in 3° letto completamente GRATIS 

 
Giorni 

 
Notti 

 

BINGO PRICE 

In pensione completa 

(a periodo) 

A persona 

INFANT 

0 - 3 ANNI 

Nel letto 

con adulti 

4 -  16 ANNI 

IN 3°LETTO 

(a periodo) 

riduzione 

4 -  16 ANNI 

IN 4°LETTO 

(a periodo) 

riduzione 

16 anni in su 

IN 3-°4° LETTO 

(a periodo) 

riduzione 

4 3 €  180,00* GRATIS GRATIS 60% 40% 

3 2 €  136,00* GRATIS GRATIS 60% 40% 

2 1 €  95,00* GRATIS GRATIS 60% 40% 
 

 

Condizioni Generali 

 Check-In dopo le ore 17.00 (consegna delle camere);  

 Check-Out entro le ore 10.00 del giorno di partenza: 

 La quota comprende: pensione completa inclusa e dotazione del kit 
benessere. 

 Per celiaci i menu verranno realizzati con l’utilizzo di materie prime senza 
glutine;  

 Pasti a buffet con acqua naturale / gassata e vino, alla spina inclusi ai pasti; 

 La pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con 
il pranzo del giorno di partenza;  

 Celiaci: su richiesta menù specifico per celiaci, segnalare il tutto in fase di 
prenotazione. L’ospite potrà comunque fornire propri prodotti che verranno 
elaborati con cura dallo staff di cucina; 

 Pagamenti: 30% alla conferma e saldo all’arrivo in hotel. 

 Centro Benessere & Spa a pagamento :(collocato nel Corpo “Colosseum”). 

Centro benessere con percorsi benessere, piscina coperta temperatura 
ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti 
estetici, parrucchiere; 
BAMBINI: 0-18 anni non ammessi nel centro benessere; 

 Sala Olimpo/ Sala Eden: sale ristorante, situate nei pressi della piscina 
esterna. Dedicato per colazione, pranzo e cena ai nostri ospiti con 
assegnazione di tavolo; 
E’ possibile scegliere in libertà tra i nostri golosi buffet, ogni giorno un menù 
differente che caratterizza la vacanza deliziando i più esigenti palati, e per 
finire la nostra pasticceria fresca della casa prodotta giornalmente dal 
nostro Chef Pasticcere. 

 Biberoneria: presso il ristorante “Olimpo”; a disposizione le stoviglie per 
cucinare le pappe per i piccoli ospiti; utilizzabile solo negli orari dei pasti 
principali;  

 

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; 

 CAMERE Family bicamere: : minimo occupazione 4 pax che possono diventare  
quintuple   (con aggiunte di brandine); 
 

 Tutte le camere sono arredate con gusto, quasi tutte con verande o balcone. Sono 
situate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli. Dispongono tutte 
di tv, telefono, mini-frigo, cassaforte, aria condizionata, asciugacapelli. 

 
SPECIALE CENTRO BENESSERE 
  

 Massaggi : sconto del 25%  su appuntamento; 

 Trattamenti : Sconto del 25% ; 

 INCLUSO NEL PREZZO: dotazione del KIT BENESSERE, tra cui 
ciabattine ed accappatoio. 

 
 

* Eventuali notti aggiuntive: 

 Costo, a persona a notte, € 55,00 
 Costo del percorso benessere a pax: € 25,00. 

 

Supplementi (NON COMISSIONABILE) 

 Tassa di soggiorno: € 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; 

 Doppia uso Singola: € 20,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità); 

 Camera Family: € 30,00 al giorno per camera (su richiesta e salvo 
   disponibilità);  

 CAMERE Classic con soppalco; occupazione con 2 pax € 15,00 al 
giorno                                                                            a camera (su 
richiesta e salvo disponibilità);  

 Assegnazione Camere Classic con garanzia 1 piano e/ o piano terra: 
supplemento di € 10,00 al giorno a camera (su richiesta e salvo 
disponibilità);  

 Quota Servizi obbligatoria: al giorno a persona INCLUSA con diritto ai 
seguenti servizi: uso piscine, servizio spiaggia ( 1 ombrellone,1 lettino e 
1 sdraio per camera), su terrazzato in sabbia, a partire dalla 7° fila (FINO 
AD ESAURIMENTO), campo da  tennis, campo da calcetto, beach volley, 
canoe, tiro con l’arco, palestra attrezzata, baby park, area giochi per ragazzi 
(biliardini, tavolo da ping-pong), animazione diurna e serale, mini club (4-9 
anni), young club(10-12 anni) e junior club (13-17 anni) ad orari stabiliti, balli 
di gruppo,  tornei sportivi; 

 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: € 10,00 al giorno, da segnalare alla 
prenotazione, si accettano culle proprie; 

 Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino; Dalla 1° alla 6° fila inclusa su 
prenotazione (su richiesta e salvo disponibilità); 
 1° fila : € 11,00;      2° fila : € 9,00 ;      3° fila : €  8,00;    4° fila : €  

7,00;      
            5° fila : €  6,00 ;        6° fila : €  5,00 ;  le tariffe s’intendono al 

giorno ; 

 lettino supplementare in spiaggia €  3,00 al   giorno (su richiesta 
salvo disponibilità). 

 Noleggio teli mari:con un deposito cauzionale a telo,  di € 10,00 ed un 
noleggio di  € 8,00 a telo ( a cambio); 

 Transfert da e per Lamezia Terme (60 minuti): aeroporto o stazione  
 € 25,00 a persona a tratta, minimo 3 pax;  
 € 30,00 a persona a tratta, massimo 2 pax; 
 infant gratis; 

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

 

GRAZIE 
CENTRO PRENOTAZIONI 

Centralino: 0962-795235 - Fax: 0962-795643 
Mail: booking@baiadeglidei.com - Sito: www.baiadeglidei.com 

DIREZIONE: "BAIA DEGLI DEI BEACH RESORT & SPA" 
Loc. Le Castella – Isola di Capo Rizzuto (Kr) 

KIT BENESSERE 
INCLUSO (CIABATTINE 

ED ACCAPPATOIO) 


