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PERIODI Quota Quota Quota 3° letto 3° letto 

      BEST SMART BASE 3 / 12 anni 12 / 16 anni

A 25/05-08/06 –25% –15% 590 Gratis 70% 

B 08/06-15/06 –25% –15% 625 Gratis 70% 

C 15/06-22/06 –25% –15% 695 Gratis 70% 

D 22/06-29/06 –25% –15% 730 Gratis 70% 

E 29/06-06/07 –25% –15% 765 Gratis 70% 

F 06/07-20/07 –20% –10% 835 Gratis 70% 

G 20/07-03/08 –20% –10% 905 Gratis 70% 

H 03/08-10/08 –20% –10% 1.080 Gratis 70% 

I 10/08-17/08 –20% –10% 1.220 Gratis 70% 

L 17/08-24/08 –20% –10% 1.150 Gratis 70% 

M 24/08-31/08 –20% –10% 975 Gratis 70% 

E 31/08-07/09 –25% –15% 765 Gratis 70% 

B 07/09-14/09 –25% –15% 625 Gratis 70% 

A 14/09-21/09 –25% –15% 590 Gratis 70% 

  Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. 
L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 15.00 (prima di tale orario è consentito con supplemento obbligatorio, da 
pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso).  
Supplementi: camera Comfort 10%; camera Superior 20%; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8); 
Top Quota € 84 per camera a settimana. 
 Riduzioni: 4Á/5Á letto bambini 3/16 anni 50%, 3°/4°/5° letto adulti 30%.  
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 6/7 e dal 31/8, € 140 nei 
restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). In camera 
doppia e tripla Classic con letto aggiunto e in tripla Comfort con Soppalco non è possibile culla in eccedenza.  
Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi (su richiesta, ad esaurimento): 
servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad esaurimento), al giorno: 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 
6° fila € 5; noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10.  
Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 14/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco € 49 per 
persona a settimana, baby 0/3 anni esenti.  
Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In camera doppia e tripla Classic possibilità di letto 
aggiunto per bambini fino a 12 anni.  
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di 
sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali 
sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
OFFERTE 
Quota BEST  Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31/3, dopo tale data a posti limitati. 
Quota SMART Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 30/4, dopo tale data a posti limitati. 
Bambino Gratis1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. 
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Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia mediterranea, il Resort, di 
recente costruzione, coniuga antichi ambienti a moderni comfort. Un’oasi affacciata su uno degli angoli più 
suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal centro di “Le Castella”, raggiungibile a piedi, antico borgo di 
pescatori, con suggestiva vista sul Castello Aragonese, icona della Calabria ed orgoglio di un popolo ricco di 
tradizione. 

SPIAGGIA 

Con accesso diretto, terrazzata in sabbia, privata e attrezzata, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 7° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su 
richiesta, servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila. 

SISTEMAZIONE 

RISTORAZIONE 

Pasti a buffet nel ristorante centrale con due sale interne climatizzate o terrazza esterna; soft drink, acqua e vino 
alla spina da dispenser inclusi ai pasti. Una volta a settimana serata a tema con specialità calabrese e “Isola 
celiaca” con prodotti base privi di glutine. Ristorante/pizzeria in spiaggia aperto a pranzo con light lunch (insalate, 
finger food, focacce, panini gourmet e friggitoria) e a cena con grigliate di carne e pesce o pizzeria, su prenotazione 
in loco (salvo disponibilità, apertura a discrezione della Direzione). 

SPECIALE BABY 

Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza 
dalle 11.30 alle 21.30, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato 
di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati carne e di pesce, frutta, latte fresco, 
biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e 
da consumarsi all’interno dei locali, area giochi al chiuso. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei 
genitori. 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

3 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta centrale, bazar con giornali, articoli per la spiaggia e il mare, 
abbigliamento e prodotti tipici, parrucchiere (su prenotazione), anfiteatro, wi-fi free nell’area ricevimento, sedia Job 
per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio esterno non 
custodito. 

A PAGAMENTO 

Centro kite all’interno della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e collettive (ammessi bambini dai 
12 anni e con un peso non inferiore ai 35 kg), lezioni individuali di canoe e SUP, ingresso, massaggi e trattamenti 
estetici presso il Centro Benessere, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, 
escursioni, servizio medico (su chiamata). 

BENESSERE 

All’interno del Resort Centro Benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno 
turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax, massaggi e trattamenti estetici. Ingresso consentito a partire dai 16 
anni. 

TESSERA CLUB 

Include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, area attrezzata 
per fitness all’aperto, beach volley, beach tennis, noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con personale 
qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf, bocce, ping pong, calcio balilla, piano bar all’aperto, animazione 
diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acquagym, step, aerobica, balli di gruppo, yoga, pilates, giochi, serate 
di cabaret, musica e spettacoli. Servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti. Servizio 
spiaggia. 

F.Castaldo
Casella di testo
Camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte dotate di tv flat, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone, la maggior parte con divano letto a castello, con arredo semplice e funzionale, Camere Comfort per 2/4 persone, quadruple con divano letto a castello, più ampie e ben arredate, alcune con soppalco per 4 persone in corpo centrale, disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone. Camere Superior per 2/4 persone, in posizione privilegiata, molto spaziose e confortevoli, alcune con doppio ambiente. Su richiesta camere per diversamente abili.




