
 
Posizione: Praia a Mare (CS). 

Spiaggia: Di fronte l’hotel, raggiungibile a piedi, di ghiaietta scura e ciottoli. Lido attrezzato con bar, servizi, docce,ombrelloni ,lettini. 

Camere: 346, ubicate in varie unità a più piani collegate tra loro. Tutte elegantemente arredate sono dotate di servizi con box doccia ed 

asciugacapelli, tv sat con SKY (01/06-30/09), minifrigo, aria condizionata autonoma, connessione wi fi, cassetta di sicurezza, balcone 

attrezzato di tavolo, sedie e stendino. Si suddividono in: Classic doppie/matrimoniali con possibilità 3° letto; Family: composte da camera 

matrimoniale e camera con due letti (in alcune non separate da porta), bagno, disponibile anche con 5° letto aggiunto; Family Plus: 

composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti comunicanti tra loro, ciascuna con il proprio servizio. In base all’ubicazione ed alla 

vista le camere si suddividono in: Lato Corte: con vista sul cortile interno e/o sull’anfiteatro; Lato Monte con vista sul Pollino ed alcune in 

prossimità della ferrovia; Vista mare/piscina: con vista sull’isola di Dino e/o sulla piscina Laguna. Disponibili camere per disabili. In tutte le 

tipologie è possibile aggiungere un neonato in culla.  

Ristoranti: L’Isola, il ristorante principale, con sale climatizzate e terrazze coperte vista mare, dove sono previste colazione , pranzo e cena 

con servizio a buffet. Tavoli da 2 a 8 posti a riempimento (da condividere anche con altri ospiti). Il Borgo: ubicato al piano superiore, con 

sala climatizzata e terrazza coperta vista mare; Isola che non c’è: per bambini (4-12 anni) con menù dedicato ed assistito dallo staff del 

miniclub. Biberoneria: attrezzata con fornelli, seggioloni,piatti, pentole e stoviglie, scalda biberon, microonde, frullatori. Durante l’orario 

dei pasti è prevista la presenza di personale della cucina a supporto dei genitori. Disponibili alimenti base (pastine, verdure, brodi, ecc.. A 

pagamento omogeneizzati e latte per la prima infanzia.  

Servizi ed attrezzature: 4 bar dislocati in varie zone della struttura di cui uno, ubicato in zona piscina, offre il servizio di all inclusive (dalle 

10.00 alle 23.00) che include: bevande alla spina (acqua liscia e gassata, succhi di frutta, birra bibite, vino), liquori nazionali, caffetteria 

(espressa solo fino alle 11.00), spuntino e snack ad orari prestabiliti, 1 campo di tennis, 1 campo polivalente,2 campi di bocce, palestra, 

connessione wi-fi, zona commerciale, parcheggio esterno all’aperto (incustodito e ad esaurimento), un ingresso a soggiorno nella zona 

umida del centro benessere. A pagamento: guardia medica, escursioni, parcheggio recintato e incustodito (€5,00 al giorno fino ad 

esaurimento),noleggio canoe ad uso individuale, servizio di baby sitting, centro benessere.  
 

Tariffe speciali  per persona settimanale in All Inclusive  

TARIFFE LATO CORTE TARIFFE  LATO MONTE RIDUZIONI 

CLASSIC FAMILY  

PERIODI 

SPECIALE 

BEST 

PRICE 

SPECIALI 

SPECIALE 

BEST 

PRICE 

 

SPECIALI 
3° LETTO 

2/11 

3° LETTO 

ADULTO 

3°/4° LETTO 

2/11 

3°/4° LETTO 

ADULTO 

A 
11/05-25/05 

07/09-05/10 
460,00 

510,00 

 
429,00 479,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

B 25/05-08/06 485,00 540,00 454,00 509,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

C 08/06-22/06 510,00 565,00 579,00 534,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

D 22/06-06/07 545,00 610,00 514,00 579,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

E 06/07-20/07 585,00 655,00 554,00 624,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

F 20/07-03/08 625,00 690,00 594,00 659,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

G 03/08-10/08 725,00 805,00 694,00 774,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

H 10/08-17/08 910,00 1.020,00 879,00 989,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

I 17/08-24/08 830,00 925,00 799,00 894,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

L 24/08-31/08 600,00 665,00 569,00 634,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

M 31/08-07/09 485,00 540,00 454,00 509,00 GRATIS* 25% 50% 10% 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 17.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. Soggiorni  liberi in tutti i periodi   

minimo 7 notti nel periodo dal 03/08 al 30/08. Il soggiorno inizia sempre con la cena e termina con il pranzo. 

N.B.: E’ obbligatorio presentare all’arrivo documenti attestanti la data di nascita dei bambini. Bambini 0-1: gratuiti incluso utilizzo 

biberoneria. Best Price: tariffe soggette a disponibilità limitata. *La gratuità è soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità 

dedicata verrà applicata la riduzione del 50%. Animali non ammessi. 

Riduzioni ed Offerte Speciali (valide per soggiorni di almeno 7 notti non cumulabili e soggette a disponibilità limitata) 

Adulto + 1 o 2 bambini 2/11 anni: in camera doppia/tripla Classic pagano una quota intera ed una con riduzione del 40%, al 2° bambino 

riduzione del 70%.. 

Speciale Single: nessun supplemento fino al 24/05 e dal 08/09. 

Speciale Coppie: sconto di € 70,00 a camera a settimana a 2 adulti in camera Classic matrimoniale ( anche con 1 infant), in tutti i periodi. 

Vacanza Lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 14 notti (cumulabile con le altre offerte), in tutti i periodi. 

Speciale Superadvance: € 140,00 di sconto a camera a settimana per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04. 

Supplementi  da pagare in agenzia 

Camera vista mare: fino al 08/06 e dal 07/09 supplemento del 20% sulla tariffa Lato Corte; dal 08/06 al 07/09 vedi Formula Gold. 

Camera singola: supplemento del 30%. 

Camera Family Plus: minimo 4 persone, oltre i 2 anni, supplemento 25% . 

Formula Gold: disponibile dal 08/06 al 07/09 include: sistemazione in camera vista mare o piscina, area  dedicata in ristorante, utilizzo telo 

mare con cauzione, ombrelloni e lettini nelle prime 3 file in spiaggia, ingresso al Centro Benessere con utilizzo zona umide, vasca 

idromassaggio e piscina a getto controcorrente (max 90 min.), posto auto riservato in garage, consegna camere garantita dalle ore 15:00. 

Supplemento a camera da applicare sulla tariffa Lato Corte: € 350,00 nei periodi “C-M”; € 420,00 nei periodi “D-E-L”; € 490,00 nel periodo 

“F”; € 560,00 nel periodo “G”; € 700,00 nel periodo “H”; € 630,00 nel periodo “I”.  

Soggiorni brevi: su richiesta soggiorni inferiori a 3 notti supplemento del 20%. 

Supplementi da pagare in loco 

Culla: facoltativa, settimanale e da segnalare alla prenotazione € 70,00. 

Pranzo del  giorno di arrivo: da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco € 15,00 a persona. 

Tessera Club: obbligatoria dal 24/05 al 30/09, settimanale e da pagare all’arrivo € 42,00 per persona a partire dai 4 anni. Include: 1 

escursione in barca di 1h e 15 min. (per soggiorni min. 7 notti), animazione diurna e serale, tornei e spettacoli in anfiteatro, baby-club 4-12 

anni, corsi sportivi collettivi, utilizzo della piscina con zona idromassaggio e vasca per bambini, del campo polivalente, dei campi di bocce, 

utilizzo collettivo canoe. 

N.B. eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
 


