
 

 
 

 

 

 

Posizione: Scalea (CS).  

Spiaggia: di sabbia e brecciolino  attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini 

Camere: 380 camere quasi tutte dotate di balcone con aria condizionata, frigobar, televisore satellitare, telefono, doccia o vasca e asciugacapelli. 

Si dividono in: SUPERIOR, tutte nel corpo Casa Madre e con Vista Mare di recente ristrutturazione, sono dotate di servizi privati con 

asciugacapelli, telefono, Tv lcd, Cassaforte, frigobar ed aria condizionata autonoma; STANDARD, sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, 

telefono, Tv, frigobar ed aria condizionata autonoma in Casa Madre ed a fasce orarie in Dependance (fino al 16/09): dalle 13:30 alle 16:30; dalle 

18:00 alle 20:00 (Luglio ed Agosto); dalle 22:30 alle 04:30. Le camere XXL sono formate da due camere STANDARD con unico ingresso e servizi 

privati in comune, minimo 5 pax.  

Ristorazione: La ristorazione è offerta al ristorante centrale, con il collaudato e ricco buffet, per gustare in liberà tutte le specialità della 

tradizione calabrese e nazionale, preparate quotidianamente dai nostri chef. Siamo inoltre sensibili alle esigenze di chi ha particolari necessità 

legate ad intolleranze, allergie e diete particolari. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Chi 

volesse pranzare potrà farlo nel ristorante à la carte. 

Servizi:3 bar (centrale , spiaggia e piscina), internet point, ampi solarium nei pressi della piscina centrale, anfiteatro greco con 1000 posti a 

sedere su comodi seggiolini, pista da ballo, il “Garden”, con musica dal vivo, discoteca in spiaggia, 2 piscine semiolimpioniche, 2 campi da tennis, 

1 campo di calcetto in erba sintetica, 1 campo polivalente basket/volley illuminato, 2 campi di beach volley, 1 campo (a due corsie) di bocce, 1 

poligono di tiro con l’arco, 2 tavoli da ping-pong, Centro nautico equipaggiato con barche a vela, windsurf e canoe. Parcheggio interno, 

ambulatorio medico Inoltre, a pagamento, si potranno frequentare i corsi individuali degli sport sopra citati e corsi collettivi di: tennis, calcio, 

nuoto, fitness,risveglio muscolare, acquagym, balli caraibici, tiro con l’arco, barca a vela, windsurf, canoa, equitazione, diving, rafting, trekking. La 

galleria shopping center con negozi abbigliamento, giocattoli, souvenir, articoli per la cura e pulizia del corpo, articoli mare, tecnologia, tabacchi, 

prodotti alimentari tradizionali, coralli ed artigianato tipico, parrucchiere uomo-donna, centro benessere per servizio massaggi, noleggio 

attrezzature sportive. 

Animazione: 35 animatori allieteranno la vostra vacanza organizzando diverse attività sportive e non. Le stesse attività per gli adulti, saranno 

offerte in orari e spazi dedicati, ai ragazzi, tra i 12 ed i 17 anni, che prenderanno parte allo Junior Club*, dove ogni giorno, animatori dedicati, 

organizzeranno attività ludiche, sportive  e di svago specifiche. 

 

Tariffe settimanali  per  persona  in pensione completa acqua da erogatore e ¼  vino inclusi 

TARIFFE RIDUZIONI  

PERIODI CRAZY PRICE 

STANDARD* 

PRENOTA 

SUBITO** 

STANDARD 

PRENOTA 

PRIMA*** 

STANDARD 

CAMERA 

STANDARD 

CAMERA 

SUPERIOR 

3°/4° 

LETTO 

0/10 ANNI 

3°/4° LETTO 

11/17 ANNI 

3°/4° 

LETTO 

ADULTI 

5°/6° 

LETTO 

0-99 ANNI 

A 02/06-23/06 

08/09-29/09 

252,00 294,00 312,00 329,00 413,00 GRATIS GRATIS # 50% 50% 

B 23/06-07/07 

01/09-08/09 

378,00 385,00 410,00 424,00 525,00 GRATIS GRATIS # 50% 50% 

C 07/07-04/08 

25/08-01/09 

441,00 448,00 473,00 487,00 609,00 GRATIS GRATIS # 50% 50% 

D 04/08-11/08 

18/08-25/08 

497,00 508,00 532,00 553,00 693,00 GRATIS 50% 50% 50% 

E 11/08-18/08 616,00 637,00 672,00 693,00 875,00 GRATIS 50% 50% 50% 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 17,00 e dovranno essere liberate entro le ore 10,00.  

N.B.: E’ obbligatorio presentare all’arrivo un documento attestante la data di nascita dei bambini; in mancanza l’hotel applicherà lo sconto della 

fascia d’età superiore.  # Forfait pasti da pagare in loco € 105,00  nei periodi A-B; € 140,00 nel periodo C. 

Offerte speciali – applicabili ad un numero limitato di camere e fino ad esaurimento disponibilità; non sono cumulabili tra loro e/o con altre 

promozioni. 

Crazy Price: prevede una caparra del 50% alla prenotazione ed il saldo 15 giorni prima dell’arrivo in hotel. Non è consentito il cambio di 

nominativo e di periodo e non è rimborsabile. 

Prenota Subito: tariffa come da tabella ed utilizzo di un ombrellone in seconda fila gratis per la durata del soggiorno per prenotazioni saldate 

entro il 30 Aprile 2013. 

Prenota prima: tariffa come da tabella per prenotazioni saldate almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno. 

Speciale Coppia, Luna di Miele e Over 60: sconto del 15% in A/B  del 10% in C/D - non applicabile alla tariffa Crazy Price. 

Single + Bambino = 1,5. Per ogni adulto che accompagna un bambino da 3 ai 10 anni sarà conteggiata una quota e mezzo invece di due -  non 

applicabile alla tariffa Crazy Price. 

Vacanza lunga: minimo 2 settimane, sconto del 30% sulla settimana più economica - non applicabile alla tariffa Crazy Price. 

Speciale giovani 18/25 anni: per gruppi di amici di età compresa tra i 18 e i 25 anni, sarà sempre garantita la tariffa Crazy Price – minimo 3 pax a 

camera. 

Supplementi 

Culla: facoltativa e da pagare in loco € 70,00 a settimana;  

Casa Madre: a camera  € 60,00 nel periodo A; € 80,00 nel periodo B; € 92,00 nel periodo C; € 105,00 nel periodo D; € 132,00 nel periodo  E. 

Casa Madre Vista Mare: a camera  € 65,00 nel periodo A; € 86,00 nel periodo B; € 100,00 nel periodo C; € 115,00 nel periodo D; € 145,00 nel 

periodo  E. 

Camera XXL: occupazione minima 5 persone indipendentemente dall’età  € 40,00 nel periodo A; € 50,00 nel periodo B; € 58,00 nel periodo C; € 

67,00 nel periodo D; € 85,00 nel periodo E. (massimo 6 pax) 

Camera DUS: 30% sulla tariffa in tutti i periodi. Non applicato nel  periodo A. 

Tessera Club: a settimana obbligatoria a partire dai 3 anni e da pagare in loco € 42,00 nei periodi A/B; € 49,00  nei periodi C/D/E. Include le 

attività di animazione diurne e serali, la partecipazione al Mini e Junior Club, l'utilizzo delle strutture sportive durante i corsi ed i tornei collettivi, 

servizio spiaggia dalla terza fila in poi. 

Ombrellone: da pagare in loco  1° fila: € 70,00 a settimana; 2° fila € 49,00 a settimana.  

Animali: non ammessi neanche di piccola taglia. 

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


