
 
Posizione: Marinella di Cutro (Crotone). 

Spiaggia: ampia spiaggia attrezzata, dista circa 300 metri dalle camere e vi si accede da un viale che attraversa un ampio bosco di eucalipti.  

Camere: 480 su 2 piani sono tutte dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV satellitare, frigo, 

asciugacapelli, cassaforte, giardino  a piano terra e balcone al primo piano. Sono disponibili camere per diversamente abili e comunicanti. Sono 

disponibili camere comfort elegantemente arredate e totalmente rinnovate dotate di macchina da caffè espresso e tè,connessione wi-fi, TV 32 

pollici con SKY e applicazioni per la navigazione WEB . 

Ristorazione: gli ospiti verranno sistemati in tavoli assegnati da 8-9 persone (anche in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana in 

sale ristorante interamente rinnovate con o senza climatizzazione. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Acqua e vino alla spina sono 

gratuiti durante i pasti.  Speciale celiaci: previa prenotazione è disponibile un menu base adatto ai celiaci dal 23/06 al 08/09/2013. Inoltre è 

previsto un tavolo riservato per nucleo familiare per la sistemazione in camera comfort. 

Servizi e attrezzature: Una piscina centrale con due acquascivoli, idromassaggi e vasche di varie profondità, una piscina per il nuoto; spazi e 

servizi su misura (con apertura tutti i giorni eccetto la domenica) per bimbi e ragazzi che potranno essere affidati ai nostri animatori 

professionisti; il “Serenino Club” per bambini dai 3 ai 5 anni e il “Serenino Più Club” dai 6 ai 10 anni: mini club con piscina, giochi e mille attività 

all’aperto (riservati ai bambini iscritti); dal 10/06 al 07/09/2013 il “Serenino serale” dai 3 ai 10 anni disponibile dalle 21.30 alle 23.30 con un 

programma sempre diverso, il “Serenup”  dagli 11 ai 13 anni, il “Serenhappy”  dai 14 ai 17 anni disponibile dal 10/06 al 07/09/2013; parco bimbi  

con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme in ampia cucina disponibile gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliono cucinare per i 

propri bambini con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali (non disponibile omogeneizzati e latte per la prima 

infanzia sia liquido sia in polvere). Anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche, 

spinning, step) aperta ad orari prestabiliti, campi da tennis e calcetto in erba sintetica e campo polivalente (basket/pallavolo) con illuminazione, 

campo da “calciotto” illuminato, beach volley, beach tennis, campo bocce, tiro con l’arco, ping-pong, percorso salute nel bosco “Bluwellness 

Club”: oasi “open air” all’aria aperta con trattamenti di bellezza e benessere. Centro Diving convenzionato Gold Palm IDC 5 stelle, nella vicina 

località Le Castella; corsi, immersioni guidate ed escursioni, snorkeling, noleggio piccole imbarcazioni. Bar,  boutique, negozi, emporio con 

giornali, internet point,, wi fi in alcune aree comuni, bancomat,  tabacchi, studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico presente 

nel villaggio 24 ore su 24, parcheggio ombreggiato interno non custodito, spazio Tv. A pagamento: lettini in spiaggia, noleggio teli mare e 

passeggini, escursioni,  Bluwellness Club, servizi del diving, transfer, assistenza medica, lezioni individuali degli sport previsti, ombrelloni e 

servizio Spiaggia Più, internet point. 

 

Tariffe in camera standard per persona in pensione completa acqua e vino alla spina  inclusi                                  

 

Le camere e gli ombrelloni verranno consegnati entro le ore 16.00 il giorno d’arrivo e dovranno essere rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di 

partenza. Arrivi e partenze di Domenica. A richiesta arrivi liberi.  

 

Tariffe soggiorni brevi per persona in pensione completa (formula soggetta a disponibilità limitata) Non disponibile in camera comfort)  

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONI 

3/7 ANNI 8/11 ANNI ADULTI 

 

PERIODI 

 

TARIFFE 

SPECIALI 3° 

LETTO 

4°-5° 

LETTO 

3° LETTO 4°-5° 

LETTO 

3°-4°-5° LETTO 

A 26/05-09/06 

08/09-22/09 

386,00 80% 80% 60% 50% 20% 

B 09/06-16/06 463,00 80% 80% 60% 50% 20% 

C 16/06-23/06 

01/09-08/09 

483,00 80% 80% 60% 50% 20% 

D 23/06-30/06 521,00 80% 80% 60% 50% 20% 

E 30/06-07/07 560,00 70% 60% 50% 40% 20% 

F 07/07-14/07 586,00 70% 60% 50% 40% 20% 

G 14/07-04/08 611,00 70% 60% 50% 40% 20% 

H 04/08-11/08 740,00 70% 60% 50% 40% 20% 

I 11/08-18/08 927,00 70% 60% 50% 40% 20% 

L 18/08-25/08 805,00 70% 60% 50% 40% 20% 

M 25/08-01/09 573,00 70% 60% 50% 40% 20% 

TARIFFE SPECIALI RIDUZIONI 

3-7 ANNI 8-11 ANNI ADULTI 
PERIODI 

5 GG /4 NT 4 GG /3 NT 
3° LETTO 4°-5° LETTO 3° LETTO 4°-5° LETTO 

3°/4°/5° 

LETTO 

  A 
26/05-09/06 

08/09-22/09 
221,00 166,00 80% 80% 60% 

50% 
20% 

  B 09/06-16/06 265,00 199,00 80% 80% 60% 50% 20% 

C 
16/06-23/06 

01/09-08/09 
276,00 207,00 80% 

80% 60% 50% 20% 

D 23/06-30/06 299,00 224,00 80% 80% 60% 50% 20% 

E 30/06-07/07 321,00 241,00    70% 60% 50% 40% 20% 

F 07/07-14/07 335,00 252,00 70% 60% 50% 40% 20% 

G 14/07-04/08 350,00 263,00 70% 60% 50% 40% 20% 

H 04/08-11/08 424,00 318,00 70% 60% 50% 40% 20% 

I 11/08-18/08 530,00 398,00 70% 60% 50% 40% 20% 

L 18/08-25/08 460,00 345,00 70% 60% 50% 40% 20% 

M 25/08-01/09 328,00 246,00 70% 60% 50% 40% 20% 



 

 

5 giorni /4 notti* : dal pranzo della Domenica al pranzo del Giovedì. Tessera Club e Pranzo del giorno di partenza GRATUITI. 

4 giorni /3 notti* : dal pranzo del Giovedì al pranzo della Domenica. Pranzo del giorno di partenza gratuito. Tessera Club a pagamento. 

* In caso di prolungamento fino a 7 giorni il prezzo del soggiorno sarà pari a quello da listino e Tessera Club a pagamento. 

Pranzo gratuito del giorno di partenza alle ore 14.00 (senza tavolo assegnato, presso il bar spiaggia) con menu a base di pizza, insalata di pasta o 

di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. 

 

Tariffe settimanali per persona in pensione light (formula soggetta a disponibilità limitata)  

 

 

 

 

 

 

Pensione completa con pranzo light a 

buffet (tavolo non assegnato) presso il 

bar spiaggia. Menù a base di pizza, insalata di pasta o di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. Non disponibile in camera comfort. 

 

Bambini 0-2 anni : gratuiti  in 3°-4°-5° letto .*Posto letto in culla pieghevole e servizio cucina-mamme/biberoneria. 

 

N.B.: E’ obbligatorio presentare all’arrivo  i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi 

età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico del leggi di Pubblica Sicurezza; In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore .  

OFFERTE SPECIALI 

Speciale sposi: Sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal 26/05 al 16/06/2013e dal 18/08 al 22/09/2013 (lo sconto è 

subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo). 

Adulto + bambino: Nel periodo dal 26/05 al 16/06/2013 e dal 01/09 al 22/09/2013 ai bambini  in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 0-2 anni 

80%; 3-7 anni 50%; 8-11 anni 30%. Dal 16/06 al 11/08/2013: 0-2 anni 60%; 3-7 anni 40%; 8-11 anni 20%. Dal 11/08 al 18/08/2013 e dal 25/08 al 

01/09/2013: 0-2 anni 40%; 3-7 anni 30%; 8-12 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le 

riduzioni normali per 3°, 4° e 5° letto. L’offerta è valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per una sola camera per famiglia.  

SUPPLEMENTI 

Camera  Comfort: € 105.00 a persona in tutti i periodi. . Riduzioni III, IV e V letto da listino. La sistemazione in camera comfort prevede open 

frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), cambio giornaliero di teli mare, tavolo riservato in sala, ombrellone in spiaggia in zona centrale 

 Camera Doppia uso singola:  €105,00 in “A”; € 126,00 in “B”; € 133,00 in “C”; € 140,00 in “D”; € 154,00 in “E”; 

€ 161,00 in “F”; €  168,00 in “G”; € 322,00 in “H”; € 406,00 in “I”; € 350,00 in “L”; € 252,00 in “M”. 

Prime file ombrelloni, settimanale, su prenotazione e fino ad esaurimento: € 105,00 in prima fila; € 84,00 in seconda fila; € 56,00 in terza fila; 

SPIAGGIA PIU’: 2 ombrelloni di dimensione superiore con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino,cassaforte: in prima fila € 245,00 ; in seconda fila € 196,00 

da pagare in agenzia. 

Lettino spiaggia: settimanale disponibilità fino ad esaurimento da pagare in agenzia  € 42,00. 

Tessera club obbligatoria a partire dai 3 anni, per settimana o frazione di settimana e da pagare in loco: € 35,00. Comprende: posto in spiaggia 

assegnato (1 ombrellone e 2 sdraio per famiglia); uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, del ping-pong e 

dell’area fitness; uso pomeridiano di vela, uso di windsurf, canoe e pedalò; partecipazione a tornei sportivi; scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 

anni (dal 10/06 al 07/09/2013); scuola danza classica per bambini  dai 5 ai 13 anni, partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro con 

l’arco dal 03.06 al 07.09.2013 (almeno un corso collettivo per persona);  Servizi gratuiti: aerobica, spinning, fitness, ballo; ingresso al dancing e 

discoteca all’aperto ed in anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi e feste, wi-fi in alcune aree comuni. Servizi a 

pagamento:  Lezioni individuali degli spot previsti (le lezioni di tennis disponibili dal 10.06 al 07.09.2013), ombrelloni nelle prime file e servizio 

Spiaggia Più, lettini prendi sole in spiaggia, noleggio teli mare, “Bluwellness Club”, servizi del diving, tutte le escursioni comprese quelle del 

centro diving, noleggio passeggini, internet point, transfer, assistenza medica. 

Animali: non ammessi. 

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

 
 
 
  

RIDUZIONI 

3-7 ANNI 8-11 ANNI ADULTI 
PERIODI 

SPECIALE 

PENSIONE  

LIGHT 3° LETTO 4°-5° LETTO 3° LETTO 4°-5° LETTO 
3°/4°/5° 

LETTO 

A 
26/05-09/06 

08/09-22/09 
342,00 80% 80% 60% 

50% 
20% 

B 09/06-16/06 406,00 80% 80% 60% 50% 20% 

C 
16/06-23/06 

01/09-08/09 
426,00 80% 

80% 60% 50% 20% 

D 23/06-30/06 458,00 80% 80% 60% 50% 20% 

E 30/06-07/07 496,00 70% 60% 50% 40% 20% 

F 07/07-14/07 516,00 70% 60% 50% 40% 20% 

G 14/07-04/08 541,00 70% 60% 50% 40% 20% 

H 04/08-11/08 651,00 70% 60% 50% 40% 20% 

I 11/08-18/08 818,00 70% 60% 50% 40% 20% 

L 18/08-25/08 709,00 70% 60% 50% 40% 20% 

M 25/08-01/09 503,00 70% 60% 50% 40% 20% 


