
 

                

 

  Sunbeach Resort  4**** 

 
 

 

Posizione: Squillace Lido (CZ). 

Spiaggia: a 300 metri di sabbia bianca e fine con ciottoli sul bagnasciuga. Privata ed attrezzata, dispone di un caratteristico snack bar in legno con 

terrazza, docce e servizi. E’ raggiungibile a piedi tramite viale interno al villaggio. Servizio spiaggia incluso nella tessera club (a partire dalla 

seconda fila), telo mare a pagamento con cauzione. 

Camere: 232, arredate con gusto e dotate di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV sat, minifrigo, 

cassaforte (con supplemento). Si distinguono in: Camere Comfort per 2 persone, al piano terra con patio attrezzato; disponibili camere per 

diversamente abili. Camere Superior per 2/3 persone composte da camera doppia con possibilità di terzo letto aggiunto, adiacenti al corpo 

centrale e ubicate al piano terra, dotate di vasca idromassaggio interna. Camere Superior Plus per 2/3 persone composte da camera doppia con 

possibilità di terzo letto aggiunto, ubicate al primo piano e con terrazza attrezzata di mini piscina con idromassaggio. Junior Suite  per 2/4 

persone, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto (larghezza 140 cm) e servizi in comune, al piano terra con patio o al 

primo piano con terrazza attrezzata. Junior Suite Laguna, per 2/4 persone composte come le precedenti ma più spaziose, al piano terra con patio 

attrezzato e con accesso diretto alla piscina Laguna. Nelle sistemazioni junior suite  e junior suite laguna  la massima occupazione è di 3 adulti + 

un bambino fino ai 18 anni. 

Ristorazione: pasti a buffet e show cooking presso il ristorante “Palmeto” dove si possono gustare specialità della cucina italiana ed 

internazionale e a cena settore grill all’esterno con carne e  pesce alla griglia. Previste una volta a settimana cena tipica calabrese e cena a base 

di pesce. Possibilità di light lunch con piatti freddi e insalate nella migliore tradizione mediterranea presso il beach bar. Su richiesta cucina per 

celiaci (alimenti non forniti). La formula all inclusive include: trattamento di pensione completa con pasti al buffet e bevande incluse (soft drink, 

acqua e vino della casa), open bar dalle 10.00 alle 24.00 con soft drink, acqua, succhi di frutta, birra, liquori nazionali della linea all inclusive 

(alcolici e superalcolici esteri, tutte le bevande imbottigliate ed in lattina e i gelati sono a pagamento), appuntamenti snack dolci e salati in alcuni 

momenti della giornata. 

Servizi ed attrezzature: 4 bar (centrale, piscina, spiaggia, anfiteatro), punto bar Laguna, anfiteatro, 2 piscine attrezzate di cui 1 a forma di laguna, 

3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, discoteca all’aperto c/o l’anfiteatro, parco giochi per bambini, biberoneria con sala 

attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, frullatore, forno a microonde, seggioloni e parcheggio interno non custodito. L’apertura e la chiusura 

dei bar è a completa discrezione della Direzione. A pagamento: corsi individuali di tennis, vela e windsurf, illuminazione notturna dei campi 

noleggio racchette da tennis, canoe, windsurf, pedalò, bastoni per nordic walking, biciclette, auto, motorini, gite guidate in mountain bike, 

lavanderia. 
 

Tariffe speciali per persona in All inclusive 

RIDUZIONI 

 

PERIODI 

SPECIALE 

BINGO 

COMFORT 

SUPERIOR 

SPECIALE 

COMFORT 

SUPERIOR 

SPECIALE 

BINGO 

JUNIOR 

SUITE 

 

SPECIALE 

JUNIOR 

SUITE 

3° LETTO 

3/17 

ANNI 

4° LETTO 

3/17 

ANNI 

3° LETTO 

ADULTO* 

A 
25/05-08/06 

07/09-21/09 
350,00 400,00 354,00 465,00 GRATIS 50% 20% 

B 08/06-15/06 380,00 435,00 450,00 499,00 GRATIS 50% 20% 

C 15/06-22/06 415,00 465,00 483,00 530,00 GRATIS 50% 20% 

D 
22/06-29/06 

31/08-07/09 
450,00 500,00 515,00 560,00 GRATIS 50% 20% 

E 29/06-13/07 545,00 595,00 611,00 660,00 GRATIS 50% 20% 

F 
13/07-03/08 

24/08-31/08 
610,00 660,00 676,00 725,00 GRATIS 50% 20% 

G 03/08-10/08 705,00 750,000 772,00 820,00 GRATIS 50% 20% 

H 10/08-17/08 865,00 910,00 933,00 980,00 GRATIS 50% 20% 

I 17/08-24/08 770,00 815,00 837,00 885,00 GRATIS 50% 20% 

Le camere verranno consegnate dalle ore 17.00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00.  

N.B.: Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco € 25,00, bambini 

3/12 anni € 15,00, bambini 0/2  anni gratuiti. Occupazione massima in bicamera family 3 adulti ed 1 bambino fino a 18 anni. 

* con sistemazione in Junior Suite.   Riduzione 3° letto adulto in Superior/Superior Plus non disponibile. 

Offerte Speciali 

Bingo: offerta valida per almeno 2 persone paganti quota intera sistemate nella stessa camera. Offerta a posti limitati, valide per prenotazioni 

confermate e saldate entro il 30/04. 

Single + Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni fino al 03/08 e dal 31/08. 

Offerta a posti limitati. 

Supplementi 

Camera Superior Plus: 10%. Supplemento non soggetto a riduzioni ed offerte. 

Junior Suite Laguna: € 70,00 a camera a settimana; 

Culla (obbligatoria): € 70,00 a settimana – da pagare in loco, pasti da menù inclusi (non accettata culla propria). 

Doppia Comfort uso singola: 10% fino al 29/06 e dal 31/08; 20% dal 29/06 al 03/08; non disponibile dal 03/08 al 31/08.  

Tessera club, obbligatoria dal 25/05 al 21/09 a partire dai 3 anni, per persona a settimana e da pagare in loco: € 35,00.  

Formula Nyce gold: € 20,00 a camera al giorno, da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco. Include: prenotazione garantita 

ombrellone e due lettini in prima fila, due teli mare Nyce Club omaggio, prima fornitura frigobar, un quotidiano nazionale al giorno, late check 

out ore 12, sconto 10% sulle escursioni da acquistare in loco, buono consumazione bar del valore di € 50,00.  

Animali di piccola taglia: ammessi su richiesta  e con supplemento di € 50,00 a settimana da pagare in loco. Prendere visione della pet policy.  

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

 

 

 


