
       
    HOTEL  VILLAGGIO S. ANTONIO 4**** 

 

 

 

Posizione: Isola di Capo Rizzuto (KR). 

Spiaggia: A 700 mt dal Villaggio tutta di sabbia trattenuta da due maestose scogliere, attrezzata con ombrelloni e  2 sdraio a camera , è 

raggiungibile con il servizio navetta del villaggio ogni mezz’ora. 

Sistemazione: 177 camere (di cui 8 suite) e 36 appartamenti. Arredate con gusto, le camere e le suite (2 camere comunicanti con angolo 

cucina) sono molto comode e spaziose, dispongono tutte di TV, telefono, frigo, aria condizionata attiva ad orari prestabiliti, servizi con 

asciugacapelli, balcone o finestra. Gli appartamenti sono grandi 80 mq  max  5 posti letto, hanno 2 camere dal letto (una matrimoniale e 

una con tre letti separati), il soggiorno il corridoio e il bagno, dispongono tutti di TV, telefono, frigo, aria condizionata, asciugacapelli, 

balcone al  1° e  2° piano e finestre al piano terra.  

Ristorazione:  Propone squisiti piatti tipici, con prima colazione, pranzo e cena a buffet.  

Servizi ed attrezzature: tre piscine di cui una semiolimpionica 15x25, una idromassaggio e una per bambini; parco giochi per bambini, 

ludoteca, anfiteatro per spettacoli di animazione,discoteca all’aperto vicino alle piscine e all’anfiteatro, bar in piscina con servizio rivendita 

giornali e tabacchi, internet point, parcheggio privato interno incustodito, tennis, calcetto, pallavolo, pallacanestro, bocce, tiro con l’arco, 

canoe, surf.  

 

Tariffe  settimanali in pensione completa  con acqua e vino in caraffa inclusi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 17.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00.  

E’ obbligatorio presentare all’arrivo un certificato attestante la data di nascita dei bambini che godono di sconti, in mancanza l’hotel 

applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.   Bambini 0/2 anni  gratuiti nel letto con i genitori in tutti i periodi 

PRENOTA PRIMA 

* per prenotazioni effettuate entro il 30/06/2013 bambino 3-11 anni gratuito – fino ad esaurimento disponibilità. Per le prenotazioni 

entro il 30/04 Tessera club gratuita per bambini fino a 11 anni in tutti i periodi. Tariffe End Price: fino ad esaurimento  entro il 30/06;  

OFFERTE SPECIALI  

1 ADULTO + 1 BAMBINO : 0/2  anni gratuito;  sconto del 50%  3/11 anni in camera matrimoniale. 

Speciale coppie: sconto del 10% in tutti i periodi. 

SUPPLEMENTI  -  da pagare in loco 

Tessera club, obbligatoria settimanale a persona a partire dai 3 anni  €  40,00; bambini 3/11 anni € 25,00. 

Culla: su richiesta  € 40,00  a settimana 

Seggiolino per tavolo ristorante: su richiesta settimanale  € 40,00. 

Camera singola: 20%   in tutti i periodi. 

Frigobar refrigerante: non attrezzato, riempimento su richiesta; 

Assistenza medica: a pagamento per visite in hotel (hall con piccola farmacia al bisogno). 

Animali:  ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 30,00. 

Cauzione camera : € 50,00   obbligatoria  da pagare in loco e restituibile a fino soggiorno. 

Suite/Apparthotel: € 80,00 a settimana. 

RIDUZIONI 

PERIODI 

SPECIALE 

FIRST 

 PRICE 

SPECIALE 

END 

PRICE 

3° LETTO 3/11 

ANNI 

4° LETTO 

3/11 ANNI 

5° LETTO 

3/11 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 

12/17 ANNI 

3°/4°/5° 

LETTO 

ADULTO 

A 

 

15/06-22/06 288,00 208,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

B 22/06-29/06 338,00 220,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

C 29/06-06/07 369,00 284,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

D 06/07-13/07 414,00 315,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

E 13/07-20/07 450,00 347,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

F 20/07-27/07 460,00 372,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

G 27/07-03/08 513,00 400,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

H 03/08-10/08 535,00 430,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

I 10/08-17/08 693,00 629,00 GRATIS 50% * 50% 40% 30% 

L 17/08-24/08 630,00 554,00 GRATIS 50% * 50% 40% 30% 

M 24/08-31/08 530,00 374,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

N 31/08-07/09 378,00 296,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 

O 07/09-14/09 306,00 230,00 GRATIS GRATIS 50% 40% 30% 



 

 

 

Tariffa per appartamento a settimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegna appartamenti sabato ore 17:00 e rilascio ore 10:00 

    

 

PRENOTA PRIMA 

Prenotazioni entro il 30/06 SCONTO di € 50,00 in tutti i periodi 

 

OFFERTE SPECIALI RESIDENCE 

Speciale bambino: bambini 0/11 anni – sconto del 5% in tutti i periodi; per prenotazioni entro il 30/04 Tessera club e forfait consumi  

gratuiti per bambini fino agli 11 anni in tutti i periodi. 

Vacanza lunga: 14 giorni sconto del 10% in tutti i periodi. 

 

SUPPLEMENTI  

6° Letto aggiunto: €. 80,00 a persona a settimana 

Forfait  settimanale: obbligatorio, in loco, a settimana: adulti € 30,00; bambini 0/2 anni gratuiti, bambini 3/11 anni € 20,00 e include: 

consumi luce, acqua, gas, biancheria da letto con cambio 2 volte a settimana; Biancheria da bagno:  € 15,00  a persona a settimana con 

cambio a giorni alterni; € 20,00 a persona con cambio tutti i giorni; 

Pulizia finale: obbligatoria, in loco, € 40,00 per appartamento a periodo. 

Cauzione: obbligatoria, in loco, € 50,00 ad appartamento restituibile a fine soggiorno. 

Culla: su richiesta  € 40,00  a settimana. 

Accesso ristorante: 15,00 adulti ; € 12,00 bambini, previa prenotazione c/o la reception. Possibilità di convenzioni settimanali con lo sconto 

del 15%. 

Seggiolino per tavolo ristorante: su richiesta  € 40,00; 

Tessera club, obbligatoria settimanale a persona a partire dai 3 anni  €  40,00;  bambini 3/11 anni € 25,00. 

Animali:  ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 30,00  in loco. 

 

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

 

 

PERIODI TRILO 4 TRILO 5 

A 15/06-22/06 240,00 275,00 

B 22/06-29/06 270,00 316,00 

C 29/06-06/07 360,00 413,00 

D 06/07-13/07 378,00 435,00 

E 13/07-20/07 427,00 497,00 

F 20/07-27/07 450,00 548,00 

G 27/07-03/08 490,00 720,00 

H 03/08-10/08 630,00 742,00 

I 10/08-17/08 1.110,00 1.215,00 

L 17/08-24/08 652,00 750,00 

M 24/08-31/08 459,00 527,00 

N 31/08-07/09 243,00 279,00 

O 07/09-14/09 194,00 222,00 


