Pizzo Calabro
Resort

Pizzo Calabro, CS

Composta da piacevoli costruzioni a due piani,
immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, il Resort si estende
direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di fresca pineta
e alti eucalipti tipici di questa nota località turistica calabrese.

camere
confortevoli e con cura dei dettagli, sono
tutte dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, mini frigo (rifornimento su richiesta),
aria condizionata autonoma, TV, cassaforte,
patio o terrazza attrezzati. Disponibili camere per diversamente abili.
servizi e attrezzature
ricevimento, ristorante interno climatizzato, ristorante esterno su terrazze con ombrelloni, ristorante in spiaggia presso il bar
direttamente sul mare, parcheggio interno
incustodito, servizio spiaggia con navetta. A pagamento: bazar, boutique, biberoneria 0-3 anni attrezzata con sterilizzatori,
scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e
stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde,
prodotti specifici (brodo vegetale, passati di
verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, biscotti, acqua, succhi di
frutta, prodotti forniti solo durante l’orario di
assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali).

inizio-fine soggiorno
da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00.
le quote comprendono
acqua, soft drink e vino ai pasti - servizio a buffet
servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno - infant 0-3 anni gratis nel
letto con i genitori o in culla propria; culla € 50 a settimana, su richiesta - biberoneria, su richiesta, € 90 a settimana; include accesso locali attrezzati, prodotti selezionati e culla - tessera club settimanale obbligatoria € 35 a
persona, 0-3 anni esenti – noleggio telo mare € 2 a cam-

152

animali
ammessi

biberoneria

animazione

wi-fi

no barriere

piscina

relax e divertimento
piscina semiolimpionica, piscina in stile laghetto con idromassaggio, piscina per bambini, solarium attrezzato, palestra, due campi da tennis, campo da calcetto.
club
include animazione diurna e serale con giochi, tornei, spettacoli, corsi collettivi, risveglio
muscolare, ping pong, bocce, mini club 3-12
anni, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio), utilizzo diurno delle attrezzature sportive
e della piscina.
spiaggia di sabbia
con ghiaia sul bagnasciuga a 450 metri, lido
privato attrezzato raggiungibile tramite attraversamento della pineta o servizio navetta in orari prestabiliti.

bio - “Gold Class Service” € 250 a camera a settimana,
include check-in preferenziale, prima fornitura minibar,
tavolo riservato al ristorante, precedenza di prenotazioni ai ristoranti alternativi, servizio spiaggia riservato nelle
prime file, telo mare con cambio giornaliero, check out
preferenziale
animali ammessi di piccola taglia (max. 10 kg)
escluse aree comuni, € 150 a settimana per disinfezione
finale, accesso alle aree verdi riservate, kit con scodelle
per acqua e cibo. E’ richiesto certificazione sanitaria, potrà
circolare in struttura solo a guinzaglio e con museruola

quote
individuali
settimanali

FBB

3°
letto
3-16
anni

4°/ 5°
letto
3-16
anni

3°/ 5°
letto
adulti

a

09/06-16/06
08/09-15/09

420

- 100%

- 50%

- 30%

b

16/06-23/06

560

- 100%

- 50%

- 30%

c

23/06-30/06
01/09-08/09

630

- 100%

- 50%

- 30%

d

30/06-14/07

700

- 100%

- 50%

- 30%

e

14/07-21/07

770

- 100%

- 50%

- 30%

f

21/07-28/07

805

- 100%

- 50%

- 30%

g

28/07-04/08

840

- 100%

- 50%

- 30%

h

04/08-11/08

980

- 100%

- 50%

- 30%

i

11/08-25/08

1225

- 100%

- 50%

- 30%

l

25/08-01/09

805

- 100%

- 50%

- 30%

offerte speciali
Super Prenota Prima: per prenotazioni confermate entro il
31/03, sconto 10% dall’11/08 al 01/09, sconto 20% nei restanti
periodi. Offerta a disponibilità limitata.
Prenota Prima: per prenotazioni confermate entro il 30/04,
sconto 5% dall’11/08 al 01/09, sconto 15% nei restanti periodi.
Offerta a disponibilità limitata.

