
 
Posizione: Sant’Andrea dello Jonio (CZ.) 

Spiaggia: di fronte al villaggio, con attraversamento del lungomare, ampia e di sabbia 

bianca, attrezzata con un ombrellone , una sdraio ed un lettino a camera, docce e 

spogliatoio. Dispenser con acqua refrigerata. Battigia di sabbia mista a piccoli ciottoli. 

Camere: 170, ubicate in costruzioni a schiera a due piani circondate dal verde o nel corpo 

centrale, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e 

asciugacapelli, Tv, giardino comune o balcone/terrazzo; le camere del corpo centrale e le 

doppie al primo piano sono fornite di telefono. Disponibili camere standard per 2/3/4 

persone, triple e quadruple non al piano terra (quadruple con letto a castello) e camere 

family a 2 vani per 4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta), a piano terra. 

Ristorante: Sala ristorante in veranda con prima colazione, pranzo e cena a buffet con scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, insalate, 

frutta e dolci; angolo show coking e organizzazione di serate con prodotti tipici .Sistemazione in tavoli da 4 e 8 posti a riempimento. Area 

ristorante dedicata ai bambini con assistenza di personale del miniclub. Biberoneria: Disponibile 24 ore al giorno per bambini 0/1 anno, 

dispone di cucina attrezzata con scaldabiberon, microonde, frullatore,frigorifero, piastre elettriche, utensili, fasciatoio. A pranzo e a cena, 

con assistenza, vengono forniti in scaldavivande: pastina, brodo vegetale, passato di verdure e pomodoro, pesce o pollo lesso, frutta, 

formaggini, latte a lunga conservazione; disponibili inoltre vaschette per bagnetto e passeggini (fino ad esaurimento). A pagamento 

prodotti specifici per l’infanzia. Bar: A bordo piscina con soft all inclusive dalle 09.30 alle 23.00 che comprende: bevande analcoliche da 

dispenser (bevande in lattina e bottiglia sempre a pagamento), pizza time e snack ad orari prestabiliti; fino alle ore 11.00 caffetteria inclusa 

e colazione prolungata con cornetteria. 

Servizi: Reception, boutique/bazar, cassette di sicurezza presso la reception, parcheggio interno incustodito, fotografo, area wi-fi gratuita 

nella hall, servizio medico su richiesta e a pagamento. Chiesa, farmacia e bancomat a 500 metri. 

Sport e svago: due campi da tennis, tiro con l’arco, campo di calcetto in erba, pallavolo, beach-volley, canoe, fitness, ping-pong, bocce in 

spiaggia, calciobalilla, piscina per adulti (profondità m 1,20-2,80), piscina per bambini (profondità m 0,80), parco giochi, animazione diurna 

e serale con tornei, gare sportive, giochi, serate danzanti, balli di gruppo, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Mini club 4/12 anni e Junior 

Club 12/16 anni con spazi e strutture attrezzate. Centro prenotazione escursioni. 

 

Tariffe per persona a settimana acqua naturale e gassata e vino in caraffa ai pasti 

SOFT ALL-INCLUSIVE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

4° LETTO STANDARD 
3° LETTO STANDARD 

3°/4°/5° LETTO FAMILY 

 

PERIODI 

MINIMO 

NOTTI 
SPECIALE 

BEST PRICE 

TARIFFE 

SPECIALI 
2-15 ANNI ADULTI 2-15 ANNI ADULTI 

A 01/06 – 08/06 3 333,00 403,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

B 08/06 – 15/06 

07/09 – 15/09 

3 

3 
364,00 427,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

C 15/06 – 22/06 

31/08 – 07/09 

3 

3 
378,00 448,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

D 22/06 – 29/06 3 427,00 511,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

E 29/06 – 13/07 3 455,00 546,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

F 13/07 – 03/08 

24/08 – 31/08 

3 

7 
483,00 571,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

G 03/08 – 10/08 7 586,00 693,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

H 10/08 – 17/08 7 735,00 861,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

I 17/08 – 24/08 7 679,00 805,00 GRATIS* 50% 50% 30% 

Inizio/fine soggiorno: Libero. Consegna camere dalle 17.00 del giorno di arrivo e rilascio camere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 

 

N.B.: Tariffa Best Price soggetta a disponibilità limitata, cumulabile con le offerte speciali. *Gratuità 2/15 anni soggetta a 

contingentamento, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata la riduzione del 50%. In camera family occupazione minima 4 persone 

(oltre 2 anni). 

 

Offerte speciali (valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro salvo ove diversamente indicato e soggette a disponibilità 

limitata – cumulabili con Best Price e Bimbo Gratis) 

Speciale singola: nessun supplemento fino al 15/06 e dopo il 07/09 (anche con infant 0/2 anni). 

Speciale 1 adulto + 1/2 bambini 2/15 anni: pagano una quota intera ed una con riduzione 40%, al 2° bambino riduzione del 70% in tutti i 

periodi. 

Speciale Coppie: sconto di € 70,00 a camera a settimana applicabile a 2 adulti sistemati in camera doppia/matrimoniale, anche con 

eventuale infant 0/1 anno. 

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

Super advance: € 105,00 di sconto a camera a settimana per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04. 

Supplementi da pagare in agenzia 

Camera singola: 30%. 

Soggiorno inferiore a 3 notti: 20% (su richiesta). 

Supplementi da pagare in loco 

Tessera Club: obbligatoria, € 35,00 a settimana a partire dai 4 anni. 

Infant 0/1 anno: € 70,00 a settimana. Include culla e servizio biberoneria h24.  
Animali: ammessi di piccola taglia € 56,00 a settimana, da richiedere alla prenotazione. 

Tassa di soggiorno: obbligatoria € 1,00 al giorno a partire dai 15 anni.  


