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CCaallaabbrriiaa  

TTHH RREESSOORRTT LLEE CCAASSTTEELLLLAA VVIILLLLAAGGEE -- LLee CCaasstteellllaa
 

DESCRIZIONE: situato a Punta Le Ca-
stella in posizione panoramica a domi-
nio della baia. Si trova a 10km da Isola 
Capo Rizzuto e a 20km da Crotone e 
sorge su una terrazza naturale immersa 
nella macchia mediterranea, un vero 
paradiso per gli amanti del mare, dello 
sport e del relax. 
SPIAGGIA: di sabbia e sassi attrezzata 
con ombrelloni sdraio e lettini. Mare di-
gradante adatto ai bagnanti di tutte le 
età. La spiaggia è raggiungibile a piedi 
da una stradina in discesa oppure dalla 
scalinata che collega direttamente la 
struttura al mare. 
CAMERE: suddivise in Cottage situate in 
parte nella zona panoramica prospi-
ciente il Castello, a 2/3 letti, dotate di 

telefono, TV, frigobar, cassaforte, asciu-
gacapelli, aria condizionata, patio o 
balcone; alcune camere sono comunican-
ti. Beverly: inserite in eleganti palazzine 
a due piani, a 2/3/4 letti, dotate di te-
lefono, TV, frigobar, cassaforte, asciu-
gacapelli, aria condizionata, patio o 
balcone.  
RISTORAZIONE: il ristorante Centrale, 
nel corpo principale del villaggio, pro-
pone un servizio a buffet con bevande 
incluse con cucina e una selezione di 
piatti tipici. È previsto per la 1°colazione 
un angolo salutista e prodotti Bio. Per i 
celiaci, su richiesta, alimenti base, e per-
sonale qualificato alla preparazione dei 
pasti. Il ristorante Beverly è aperto a di-
screzione della direzione. Soft all inclu-

sive: include soft drink, succhi, acqua 
gassata, e naturale nei dispenser e mo-
menti snack ad orari prestabiliti. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
2 piscine (1 con acqua dolce e 1 con 
acqua di mare), 2 piscine per bambini, 
4 campi da tennis, 1 da calcetto, 1 poli-
valente (basket/pallavolo), ping-pong, 
2 campi da bocce, centro benessere (a 
pagamento). 
ANIMAZIONE: durante il giorno nei 
pressi della piscina e in spiaggia: giochi, 
divertimenti, corsi e balli per tutti. In pri-
ma serata: spettacolo in anfiteatro e in 
contemporanea: balli, piano bar, film su 
maxi schermo. In seconda serata: balli e 
giochi di gruppo, feste a tema. Per 
bambini e ragazzi: Birba Club 4/5aa, 

Birba Junior 6/7aa, Birba Fun 8/10aa, 
Lemon Club 11/13aa, Club Explo-
ra 14/17aa. Animazione qualificata ad 
orari prestabiliti. Angolo Birba in zona 
appositamente attrezzata con cucina 
dedicata, pranzo con animatori, piscina 
con acqua dolce, arena, parco giochi. 
Appuntamento serale con la “Birba 
Dance”. Birba e menu per bambini o 
scelta tra i piatti segnalati nel menu ge-
nerale. 
ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIORNI: Sabato/Sabato; Check In 
dalle h.16.00; check out entro le 
h.10.00.

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Tessera Club: obbligatoria dai 14aa €77 a persona a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA)  
Flinky Card: obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati, €126 a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA) 
Birba World Card: obbligatoria per i bambini 4/14 anni nc per i servizi a loro dedicati, €154 a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA) 
3°/4°/5°letto 0/14aa nc in cottage comunicanti: riduzione del 60% (attenzione la camera cottage ha un supplemento) 
3°/4°/5°letto adulti: riduzione del 30% 
Camera Doppia Uso Singola: €105 per settimana (DA PAGARE IN AGENZIA) 
Camera Beverly: riduzione del 10%  
 
 

OFFERTA SPECIALE GIUGNO TUTTO INCLUSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Tessera Club: come da tabella  
Flinky Card: per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati, come da tabella  
Birba World Card: per i bambini 4/14 anni nc per i servizi a loro dedicati, come da tabella  
3°/4°/5°letto adulti: riduzione del 30% 
 

or 6/7aa Birba Fun 8/10aa

OFFERTE SPECIALI (soggette a disponibilità limitata) 
QUOTA SHOCK/QUOTA FLASH/QUOTA EASY: tariffe con posti sog-
getti a disponibilità limitata e valide per min.7 notti di soggiorno. 
SPECIALE SINGLE:  
-1 chd 2/14 anni nc in camera con 1adulto ha una riduzione del 60% 
sulla quota adulto 
-2 chd 2/14 anni nc in camera con 1adulto hanno il 1°una riduzione del 
60% e il 2°una riduzione del 80% sulla quota adulto 

Camere Cottage NT 
QUOTA
SHOCK 

QUOTA 
FLASH 

QUOTA 
EASY 

PENSIONE 
COMPLETA 

3°/4°letto 
0/14aa 

A 03/06-10/06 7 -- 504 567 630 GRATIS 
B 10/06-17/06 7 VEDI OFFERTA GIUGNO TUTTO INCLUSO 
C 17/06-24/06 7 VEDI OFFERTA GIUGNO TUTTO INCLUSO 
D 24/06-01/07 7 VEDI OFFERTA GIUGNO TUTTO INCLUSO 
E 01/07-08/07 7 616 679 763 847 GRATIS 
F 08/07-15/07 7 651 714 805 896 GRATIS 
G 15/07-22/07 7 686 749 847 938 GRATIS 
H 22/07-29/07 7 700 770 861 959 GRATIS 
I 29/07-05/08 7 742 812 917 1.015 GRATIS 
L 05/08-12/08 7 -- 889 1.001 1.113 GRATIS 
M 12/08-19/08 7 -- 994 1.120 1.246 GRATIS 
N 19/08-26/08 7 -- 889 1.001 1.113 GRATIS 
O 26/08-02/09 7 -- 588 665 735 GRATIS 
P 02/09-09/09 7 -- 476 539 595 GRATIS 

Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive  
in camera Cottage (max 3 letti).  

Per le camere triple/quadruple applicare RIDUZIONE del 10% Beverly.  
APPLICA LO SCONTO CRAL -15% 

 

SPECIALE 
GIUGNO 

CAMERA 
BEVERLY 

3°/4°LETTO 
0/14 AA 

QUOTE
BIRBA/FLINKY 

TESSERE 
CLUB 

10.06-17.06 430 GRATIS INCLUSE INCLUSE 
17.06-24.06 430 GRATIS INCLUSE INCLUSE 
24.06-01.07 445 GRATIS INCLUSE INCLUSE 

Tariffe settimanali per persona in soft all inclusive 
SCONTO CRAL GIÀ APPLICATO 
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CCaallaabbrriiaa  

HHOOTTEELL DDEELLLLEE SSTTEELLLLEE -- SSaannggiinneettoo LLiiddoo 
 

DESCRIZIONE: si trova a Sangineto 
Lido, vivace località balneare stret-
tamente proiettata sul mare al centro 
della “Riviera dei Cedri”.  
SPIAGGIA: direttamente sul mare, 
dispone di una spiaggia privata co-
stituita da 2 baie e una piscina che si 
affaccia sul mare. L’arenile è carat-
terizzato da sabbia mista a ghiaia e 
ciottoli (sono consigliate le scarpette 
di gomma). 
CAMERE: recentemente rinnovate, 
doppie/matrimoniali, alcune con pos-
sibilità di 3°letto aggiunto; quadru-
ple con 3°/4°letto a castello; comu-
nicanti per un minimo di 4 quote inte-

re, 1 matrimoniale + 1 camera qua-
drupla con doppi servizi. Le camere 
poste al piano terra aprono sul-
l’ampio parco, mentre quelle poste 
al primo piano dispongono di un ter-
razzino. Tutte sono dotate di servizi 
privati con box doccia, asciugaca-
pelli, aria condizionata autonoma, 
TV, cassaforte e frigo. 
RISTORAZIONE: ampio e caratteri-
stico ristorante sul mare. I pasti com-
prendono antipasti e contorni con 
servizio a buffet, primi, secondi, frut-
ta e dessert con servizio a tavola, in-
cluso 1/4 lt di vino della casa e ac-
qua microfiltrata da erogatore. At-

tenzione: la cena del giorno di arrivo 
(domenica) è a buffet. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: piscina 
semi olimpionica, centro fitness e be-
nessere con attrezzatura Technogym, 
parco giochi, ludoteca, canoe, possi-
bilità di praticare attività sportive 
come aerobica, fitness, nuoto e altro 
ancora. La Tessera Club: include ac-
cesso alla spiaggia con un ombrello-
ne, un lettino ed una sdraio per ca-
mera, ingresso in piscina, uso del 
centro fitness con attrezzatura Te-
chnogym, animazione diurna e serale 
con spettacoli, Mini Club 4/11 anni, 
Junior Club 12/15 anni, corsi colletti-

vi di nuoto, aerobica e fitness. Lo 
staff di animazione allieterà la va-
canza di grandi e piccini, senza mai 
penalizzare coloro che preferiscono 
un soggiorno tranquillo. A pagamen-
to: centro estetico convenzionato, 
campo da tennis e da calcetto con-
venzionati, campo da golf e maneg-
gio (non molto distanti dall’Hotel). 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia. 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica 
dalle h.17.00 del giorno di arrivo al-
le h.10.00 del giorno di partenza. 
Dalla cena del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: gratis nel letto con i genitori o in culla propria 
Culla: €70 a settimana (DA PAGARE IN LOCO) 
3°/4°letto Adulti: riduzione del 20% 
Tessera Club: obbligatoria, a settimana a camera, €60 per 2 adulti; €70 per 2 adulti + 1 bambino 3/14 anni nc; €80 per 2 adulti + 2 bambini 3/14 anni 
nc; €90 per 3 adulti + 1 bambino 3/14 anni nc (DA PAGARE IN AGENZIA) 
Camere Comunicanti: 4 quote intere + riduzioni come da tabella (min 4 pax, max 6 pax) 
Doppia uso Singola: supplemento del 30%, escluso dal 06/08 al 20/08, suppl. del 50% 
Vista Mare: suppl. +30% 
Animali: max 5kg, supplemento di €100 per disinfestazione (DA PAGARE IN LOCO) 
 

OFFERTA SPECIALE GIUGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Tessera Club: come da tabella, a camera  

SPECIALE 4 PAX: 4 persone in 2 camere matrimoniali pagano 3 quote! 
 
 
 
 
 
 
Tariffe aggiornate al 04/05, non retroattive 
 

OFFERTE SPECIALI 
Soggette a disponibilità limitata e NON cumulabili 

 
PRENOTA PRIMA/TARIFFA CIAO: tariffe e riduzioni 
3°/4°letto come da tabella per prenotazioni conferma-
te a disponibilità limitata. 

Formula Hotel LISTINO 
TARIFFA 

CIAO 
PRENOTA 

PRIMA 
3°letto 

3/14aa* 
4°letto 

3/14aa* 
3°/4°letto 
14/18aa 

A 11/06-18/06 VEDI OFFERTA SPECIALE GIUGNO 
B 18/06-25/06 VEDI OFFERTA SPECIALE GIUGNO 
C 25/06-02/07 VEDI OFFERTA SPECIALE GIUGNO 
D 02/07-16/07 525 447 395 Gratis Gratis 50% 
E 16/07-30/07 595 505 448 Gratis Gratis 50% 
F 30/07-06/08 650 555 488 Gratis 140 50% 
G 06/08-13/08 835 710 668 Gratis 140 50% 
H 13/08-20/08 875 745 nd Gratis 210 50% 
I 20/08-27/08 835 710 nd Gratis 210 50% 
L 27/08-03/09 595 505 nd Gratis 210 50% 
M 03/09-10/09 490 416 395 Gratis Gratis 50% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti) 
Dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza. 

*3°/4°letto 3/14aa nc. come tabella per prenotazioni a disponibilità limitata. 
PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 

SPECIALE 
GIUGNO 

CAMERA 
STANDARD

3°/4°LETTO 
3/14 AA 

TESSERE CLUB 
A CAMERA 

11.06-18.06 280 GRATIS 50 
18.06-25.06 320 GRATIS 50 
25.06-02.07 395 GRATIS 50

Tariffe settimanali per camera in pensione completa acqua e vino ai pasti 
SCONTO CRAL GIÀ APPLICATO 

 



  

 

CCaallaabbrriiaa  

GGRREEEENN GGAARRDDEENN CCLLUUBB -- BBrriiaattiiccoo ((VVVV))
 

DESCRIZIONE: sorge in una baia a 2 
passi da Briatico, centro balneare affac-
ciato sul Tirreno. 
SPIAGGIA: privata ed attrezzata con 
ombrelloni, sdraio e lettini. Per i più pic-
coli un grazioso parco giochi.  
CAMERE: 120 suddivise in Standard, 
quasi tutte a piano terra, a 2/3/4posti 
letto con 4°letto a castello. Superior, al 
1°piano con terrazzo attrezzato, fino a 
4posti letto, fornite di cestino di frutta 
fresca e spumante in camera all’arrivo, 
1quotidiano nazionale a scelta tutti i 
giorni, sistemazione ombrellone in 1°fila. 
Tutte le camere hanno aria condiziona-
ta, servizi privati, TV, frigobar, telefono 
diretto, phon, cassaforte. 
APPARTAMENTI: 40 villette suddivise 
in V1 (3posti letto): bilo con angolo cot-
tura, soggiorno con letto, camera matri-
moniale, bagno con box doccia, veran-
da attrezzata, aria condizionata e TV; 
V2 (4posti letto): più vicini alla piscina, 
trilo con angolo cottura, soggiorno, ca-
mera matrimoniale, camera con 2letti 
piani, bagno con box doccia, veranda 

attrezzata, aria condizionata, TV; V3 
(4/6posti letto, 6°letto sempre a castel-
lo): più ampi dei V2, totalmente ristruttu-
rati, più vicini al mare, con angolo cottu-
ra, soggiorno con possibilità di 5°letto 
piano, camera matrimoniale, camera 
con 2letti piani, bagno con Box doccia, 
veranda con giardino, aria condiziona-
ta, TV. 
RISTORAZIONE: in posizione panora-
mica, con tavolo preassegnato (con e-
ventuale riempimento con altre persone) 
e servizio a buffet. Soft  All Inclusive: 
pensione completa con bevande incluse. 
American hot buffet breakfast: 07:30-
09:30 coffee, tea, cioccolata, orzo, cap-
puccino, crema di yogurt; confetture e 
marmellate vari gusti; succhi di frutta, 
crema al cacao, miele, fette biscottate, 
frollini; panini, pane tostato, formaggio, 
salumi, uova soda, uova strapazzate + 
ad alternanza uova al bacon o wurstel 
saltati o funghi saltati; pomodori, pepe-
roni, cipolle; cereali vari; plum-cake, cro-
state di marmellata e crostate di ciocco-
lato, torte varie, brioches; croissant. 

Pranzo: 12:30-14:00 a buffet a base di 
pesce e carne tutti i giorni con antipasti 
vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi 
piatti ; 2 secondi a base di pesce e car-
ne; frutta fresca. Cena: 19:30-21:30 a 
buffet a base di carne e pesce con an-
tipasti vari, insalate, verdure e contorni; 
3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di 
pesce e carne; frutta fresca + dolce; 
Bevande Incluse: in sala ristorante: du-
rante servizi di pranzo e cena: acqua 
microfiltrata, naturale e frizzante, in ca-
raffa; vino della casa in caraffa; soft 
drink (spinati); birra alla spina; Bar Cen-
trale (dalle h.09,30 fino alle h.21,30) e 
Bar Spiaggia (dalle h.09:30 fino alle 
18:30): soft drink/bevande analcoliche 
(solo alla spina) ossia acqua microfiltra-
ta, cola, aranciata, acqua tonica, succhi 
di frutta, birra alla spina, calici di vino, 
flûte di prosecco, granite varie. Consu-
mazioni non incluse come sopra specifi-
cato verranno considerate extra da pa-
gare. Le bevande al di fuori dei suddet-
ti orari verranno considerate extra da 
pagare. 

SERVIZI ED ATTREZZATURE: piscina 
con idromassaggio, bar, ristorante, ba-
zar, tennis, calcetto, pallavolo, ping-
pong, giochi per i bambini, animazione, 
attracco e nolo natanti, servizio spiag-
gia, deposito valori, gite ed escursioni. 
Tessera club include animazione diurna 
e serale; servizio spiaggia dalla 3°fila 
in poi, con 1ombrellone, 1sdraio e 1letti-
no a camera; canoe e tiro con l’arco, in-
gresso in piscina, calcio, bocce, ping-
pong, balli latino americani, mini-club 
4/12 anni; discoteca, anf-teatro, spet-
tacoli serali, escursione in gommone lun-
go la costa di Briatico. A pagamento: 
sci nautico, nolo auto, imbarcazioni, bici-
clette e scooter.  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia e-
scluso luoghi comuni. 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica dal-
le h.17 del giorno di arrivo alle 10 del 
giorno di partenza. Dalla cena del gior-
no di arrivo alla colazione del giorno di 
partenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTE FORMULA HOTEL: I letti aggiunti in camera standard sono a castello, in camera superior so-
no piani; 5°letto sistemazione solo in bicamera. 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA PER ENTRAMBE LE FORMULE (da pagare in loco):  
Infant 0/2 anni nc: gratis; Culla: su richiesta €10 al giorno (accettata culla propria) 
Animali: suppl. obbligatorio disinfestazione di €50 a camera a fine soggiorno  
Deposito Cauzionale: €50 per camera in formula hotel, €100 per app. in residence, a settimana 
(telecomandi tv e climatizzatori) 
Ombrelloni 1°/2° Fila: 1°fila €70 per camera a settimana; 2°fila €56 a camera a settimana 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA HOTEL:  
3°/4°letto Adulti: riduzione del 30% 
5°letto dai 2 anni: riduzione del 50%, sistemazione obbligatoria in bicamera 
Tessera Club: obbligatoria, come da tabella (DA PAGARE IN AGENZIA) 
Camera Superior: supplemento del 10% 
Camera Doppia Uso Singola: suppl. del 40% 
Bicamera Comunicante: 4 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere; 5°/6°letto con ridu-
zione del 50% 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA RESIDENCE:  
5°/6°letto aggiunto: solo nel v3 con letti a castello, €105 dal 31/07-28/08; €60 altri periodi 
Pulizia Finale: obbligatoria, V1 €45; V3 €50 (DA PAGARE IN LOCO)  
Forfait Consumi: (acqua, luce e gas) €28 per persona, per settimana dai 4 anni in su 
Tessera Club: obbligatoria a persona a partire dai 4 anni €35 a settimana (DA PAGARE IN LOCO) 
Noleggio Biancheria da Bagno: €6 per persona al giorno 
Tariffe aggiornate al 04/05 

OFFERTE SPECIALI HOTEL 
Soggette a disponibilità limitata 

BAMBINI GRATIS:  
- 3°letto 2/14 anni nc: gratuito per prenota-
zioni entro il 15/05, poi riduzione del 75% 
- 4°letto 2/14 anni nc: ticket €25 al giorno (e-
scluso periodo 30/07-27/08). 

 
OFFERTE SPECIALI RESIDENCE 
Soggette a disponibilità limitata 

FIRST BEST PRICE: valido per prenotazioni 
confermate e saldate entro il 15/03. 
BEST PRICE: valido per prenotazioni confer-
mate entro il 30/04 con caparra del 40%. 
NICE PRICE: sconto del 15% sulla tariffa uffi-
ciale per prenotazione confermate entro il 
31/05, con caparra del 40%.
VACANZA LUNGA: sconto del 5% sulla se-
conda settimana. 
PERIODO FISSO 23/7-06/8: sconto 10% su 
intero periodo. 
 

PERIODI 
FORMULA HOTEL 

TESSERE CLUB 
A CAMERA 

 FORMULA RESIDENCE 

Standard 
3°letto  

2/14aa* 
4°letto  
2/14aa 

3°/4°letto 
14/18aa 

DBL TPL QDP/QTP  
V1 

3 letti 
FIRST 
PRICE 

BEST  
PRICE 

V3 
4 letti 

FIRST 
PRICE 

BEST  
PRICE 

A 04/06-11/06 266 Gratis 126** 50% 40 60 75  300 210 240 500 350 400 
B 11/06-18/06 280 Gratis 126** 50% 40 60 75  400 280 320 600 420 480 
C 18/06-25/06 343 Gratis 175** 50% 40 60 75  400 280 320 600 420 480 
D 25/06-09/07 392 Gratis 175** 50% 40 60 75  500 350 400 700 490 560 
E 09/07-23/07 427 Gratis 175** 50% 40 60 75  600 420 480 800 560 640 
F 23/07-30/07 448 Gratis 175** 50% 40 60 75  800 560 640 1.000 700 800 
G 30/07-06/08 504 Gratis 65% 50% 40 60 75  950 665 760 1.100 770 880 
H 06/08-13/08 609 Gratis 65% 50% 40 60 75  1.000 700 800 1.200 840 960 
I 13/08-20/08 672 Gratis 65% 50% 40 60 75  1.200 840 960 1.600 1.120 1.280 
L 20/08-27/08 651 Gratis 65% 50% 40 60 75  1.100 770 880 1.400 980 1.120 
M 27/08-03/09 448 Gratis 175** 50% 40 60 75  800 560 640 1.000 700 800 
N 03/09-10/09 392 Gratis 175** 50% 40 60 75  500 350 400 700 490 560 
O 10/09-17/09 336 Gratis 175** 50% 40 60 75  400 280 320 600 420 480 
Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive (vedi descrizione). Arrivo con cena, parten-
za dopo colazione. *3°letto 2/14aa nc completamente GRATUITO per prenotazioni fino al 

15/05, poi riduzione del 75%. **Ticket da pagare in loco. 
PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 

 
Prezzi ad appartamento a settimana in sola locazione. 

APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 



  

CCaallaabbrriiaa  

SSAAYYOONNAARRAA CCLLUUBB ((nnuuoovvaa ggeessttiioonnee)) -- NNiiccootteerraa

DESCRIZIONE: in posizione pianeg-
giante è immerso in un rigoglioso giardi-
no di 40.000mq ed è costituito da un 
corpo centrale e da bungalow in mura-
tura a 2 piani che si snodano attorno al-
le zone comuni e alle piscine. 
SPIAGGIA: a 50m, di sabbia, attrezza-
ta, raggiungibile con attraversamento di 
una stradina locale. Servizio spiaggia 
incluso nella tessera club. 
CAMERE: mette a disposizione dei suoi 
ospiti camere in grado di ospitare dalle 
2 alle 5 persone, tutte dotate di aria 
condizionata, servizi con doccia e phon, 
tv, telefono, frigo, balcone o terrazzo. 
Anche il soggiorno in bungalow prevede 
il trattamento alberghiero. 
APPARTAMENTI: tutti con angolo cottu-
ra, servizi privati, telefono, Tv, frigo e 
veranda. Si dividono in: Bilo 4/5: ango-
lo cottura interno o esterno (in veranda, 
ma chiuso), cameretta con letto a castel-
lo, camera matrimoniale. Possibile 5° 
letto aggiunto. Tutti a piano terra. Trilo 

4/5: soggiorno con angolo cottura, ca-
mera doppia, camera matrimoniale. 
Possibile 5°letto aggiunto. Trilo 5/6: 
soggiorno con angolo cottura e divano 
alla francese da 120cm, camera dop-
pia, camera matrimoniale. Occupazione 
max 4adulti e 2bambini. I trilo possono 
essere a piano terra o 1°piano. 
RISTORAZIONE: tavolo assegnato (e-
ventuale riempimento con altre persone) 
e servizio a buffet (colazione, pranzo e 
cena). Soft All Inclusive: pensione com-
pleta con bevande incluse. Offre: ame-
rican hot buffet breakfast: 07:30-09:30 
coffee, tea, cioccolata, orzo, cappuccino, 
crema di yogurt; confetture e marmella-
te vari gusti; succhi di frutta, crema al 
cacao, miele, fette biscottate, frollini; 
panini, pane tostato, formaggio, salumi, 
uova soda, uova strapazzate più ad al-
ternanza uova al bacon o wurstel saltati 
o funghi saltati; pomodori, peperoni, ci-
polle; cereali vari; plum-cake, crostate 
di marmellata e crostate di cioccolato, 

torte varie, brioches; croissant; pranzo:   
12:30-14:00 a buffet a base di pesce e 
carne tutti i giorni con antipasti vari, in-
salate, verdure e contorni; 3primi piatti; 
2secondi a base di pesce e carne; frutta 
fresca; Cena: 19:30-21:30 a buffet a 
base di carne e pesce con antipasti vari, 
insalate, verdure e contorni; 3primi e 1 
zuppa; 2secondi a base di pesce e car-
ne; frutta fresca e dolce; bevande inclu-
se: in sala ristorante: durante servizi di 
pranzo e cena acqua microfiltrata (natu-
rale e frizzante in caraffa), vino della 
casa in caraffa, soft drink (spinati), birra 
alla spina; bar centrale (dalle h.09,30-
21,30) o soft drink/bevande analcoliche 
(solo alla spina) ossia acqua microfiltra-
ta, cola, aranciata, acqua tonica, succhi 
di frutta, birra alla spina, calici di vino, 
flûte di prosecco, granite varie. Consu-
mazioni non incluse come sopra specifi-
cato verranno considerate extra da pa-
gare le bevande al di fuori dei suddetti 
orari. 

SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
ristorante, 2bar, pizzeria interna al Vil-
laggio, market, bazar, parrucchiere, ri-
vendita giornali e tabacchi, sala tv con 
schermo gigante. Nelle vicinanze negozi 
di generi alimentari, farmacia, guardia 
medica (a circa 5 km). Tessera Club in-
clude: servizio spiaggia, uso piscine e 
campi sportivi, animazione e miniclub in 
apposita area verde, serate di anima-
zione con spettacoli, cabaret, musical, 
giochi e feste organizzate; a pagamen-
to: uso individuale dei 2 campi da tennis, 
servizio medico, servizio lavanderia, no-
leggio pedalò, equitazione e sci nautico, 
escursioni, parcheggio interno ad esau-
rimento. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su 
richiesta. 
SOGGIORNO: Domenica/Domenica. Le 
camere saranno consegnate dopo le 
h.16,00 del giorno di arrivo e devono 
essere rilasciate entro le h.10,00 del 
giorno di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA HOTEL:  
Infant 0/2 anni nc: gratuiti in culla propria 
Culla: su richiesta, €10 al giorno (DA PAGARE IN LOCO) 
3°letto Adulti: rid. del 30%;  
4°/5° letto Adulti: rid. del 40% 
Tessera Club: obbligatoria dal 05/06 al 10/09, gratuita per prenotazioni entro il 30/04; al 50% 
per prenotazioni dal 30/04 al 31/05; poi a €35 persona per settimana per gli adulti, bambini 4/14 
anni €21,  fino a 4 anni non compiuti gratuita (DA PAGARE IN LOCO) 
Mezza Pensione: rid. del 10% 
Deposito Cauzionale: €50 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), importo che 
verrà restituito a fine soggiorno (DA PAGARE IN LOCO) 
Animali: €50, per disinfestazione camera a fine soggiorno. (DA PAGARE IN LOCO) 
Camera Singola: su disponibilità e su richiesta, supplemento del 20% 
Servizio Spiaggia: 1°fila €50 a settimana a camera; 2°fila €35 a settimana a camera 
Family Room: €70 a settimana in tutti i periodi 
 
 
 
 
 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI IN FORMULA RESIDENCE:
Forfait Consumi: obbligatorio ad appartamento, comprende (con-
sumi di energia elettrica, acqua, gas, biancheria da letto con cam-
bio settimanale); bungalow e bilocale €90; trilocale €100 (DA 
PAGARE IN LOCO) 
Pulizia Finale: obbligatoria bilocale €35; trilocale 50 (escluso 
angolo cottura a cura del cliente) (DA PAGARE IN LOCO) 
Tessera Club: obbligatoria dal 05/06 al 10/09, a persona per 
settimana adulti €35, bambini 4/14 anni €21, fino a 4 anni non 
compiuti gratuita (DA PAGARE IN LOCO) 
Parcheggio auto: €35 a settimana (solo per la formula residence) 

OFFERTE SPECIALI HOTEL 
Le seguenti offerte sono cumulabili tra loro sal-
vo diverse indicazioni; sono sempre soggette a 

disponibilità limitata. 
 

PRENOTA PRIMA 30/04: tariffe come da tabel-
la, 3°letto 2/14aa sempre gratuito e tessere club 
gratuite per conferme entro 30/04 (non cumula-
bile con prenota prima 31/05). 
PRENOTA PRIMA 31/05: tariffe come da tabel-
la, 3°letto 2/14 anni gratuito, escluso periodo 
30/07-27/08 con ticket in loco di €105 e tessere 
club al 50% per conferme entro 31/05 (non cu-
mulabile con prenota prima 30/04). 
VACANZA LUNGA: sconto del 10% sulla secon-
da settimana, escluso periodo fisso e dal 06 al 
27 agosto. 
PERIODO FISSO: per soggiorni dal 23/07 al 
06\08 sconto del 10% sull’intero periodo. 
SPECIALE COPPIA: sconto del 10% dal 28/05 
al 30/07 e dal 27/08 al 17/09, sconto del 5% 
dal 30/07 al 27/08 su richiesta e previa dispo-
nibilità. 
SPECIALE SINGLE:  
1adulto+1bambino 2\14aa pagano 1,5quote; 
1adulto+2bambini 2\14aa pagano 1,8quote. 

PERIODI 
PREZZO 

CIAO 
3°letto 
2/14aa 

PRENOTA 
PRIMA 
31/05 

3°letto 
2/14aa 

PRENOTA 
PRIMA 
30/04 

3°letto 
2/14aa 

4°/5°letto 
2/14aa 

A 11/06-25/06 Settimana speciale €245 per persona con 3°/4°letto 2/14 anni GRATIS 
C 25/06-09/07 455 Gratis 350 Gratis 336 Gratis 75% 
E 09/07-23/07 499 Gratis 385 Gratis 371 Gratis 75% 
G 23/07-30/07 545 Gratis 420 Gratis 406 Gratis 75% 
H 30/07-06/08 585 75% 441 105* 420 Gratis 50% 
I 06/08-13/08 619 75% 490 105* 469 Gratis 50% 
L 13/08-27/08 655 75% 602 105* 581 Gratis 50% 
N 27/08-03/09 548 Gratis 420 Gratis 406 Gratis 75% 
O 03/09-10/09 455 Gratis 343 Gratis 329 Gratis 75% 
P 10/09-17/09 415 Gratis 301 Gratis 287 Gratis 75% 
Tariffe a persona a settimana in soft all inclusive (vedi descrizione). Per prenotazioni entro il 30/04 
tessere club gratis; per prenotazioni dal 30/04 al 31/05 tessere club al 50%. *€105 Ticket in loco. 

SEI SOCIO CRAL? QUESTE TARIFFE SONO GIÀ SCONTATE PER TE

 

PERIODI 
BGW  

4 
BILO  

4 
TRILO  

4 
TRILO  

5/6 
PRENOTA 

PRIMA 30/04 
PRENOTA 

PRIMA 31/05 
A 11/06-25/06 300 400 450 500 -20% -13% 
B 25/06-09/07 400 500 600 700 -20% -13% 
C 09/07-23/07 550 650 750 850 -20% -13% 
D 23/07-30/07 600 700 800 1.000 -20% -13% 
E 30/07-06/08 700 800 1.000 1.100 -13% -8% 
F 06/08-13/08 900 1.000 1.200 1.400 -13% -8% 
G 13/08-27/08 1.100 1.200 1.400 1.500 -13% -8% 
H 27/08-03/09 600 700 800 1.000 -20% -13% 
I 03/09-10/09 400 500 600 700 -20% -13% 
L 10/09-17/09 300 400 450 500 -20% -13% 

Tariffe per appartamento in formula di sola locazione. 
SEI SOCIO CRAL? SCONTA QUESTE TARIFFE DEL 12% 
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CCaammppaanniiaa  

FFUUTTUURRAA CCLLUUBB CCIILLEENNTTOO -- AAcccciiaarroollii
DESCRIZIONE: affacciato sulle acque 
cristalline della costa cilentana, in un 
tratto di mare che domina il golfo da 
Acciaroli all’area protetta di Punta Lico-
sa (Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il 
complesso, inaugurato nel 2014, è com-
posto da 3 padiglioni caratterizzati da 
linee architettoniche moderne, immersi in 
un verde giardino.  
SPIAGGIA: a 60m, con accesso diretto, 
di sabbia fine con fondale lievemente 
digradante, privata e attrezzata, rag-
giungibile attraverso vialetto interno o su 
richiesta con servizio navetta con golf 
car. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club (1ombrellone+2lettini a ca-
mera). 
CAMERE: distribuite nei 3 padiglioni, 
sono tutte spaziose e ben arredate, con 
telefono, tv, cassetta di sicurezza, 
frigobar, aria condizionata, connessione 

wi-fi gratuita, servizi con box doccia e 
asciugacapelli. Camere Comfort per 
2/4 persone, alcune con divano letto a 
castello (5°letto su richiesta). Camere 
Superior per 2/4persone come le pre-
cedenti ma più ampie e con vasca 
idromassaggio. Disponibili su richiesta 
camere per disabili. 
RISTORAZIONE: pasti a buffet con 
vasta scelta di piatti della cucina tipica 
regionale e nazionale; acqua minera-
lizzata in caraffa e vino locale inclusi ai 
pasti. Possibilità di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). 
SERVIZI E ATTREZZATURE: ampia sala 
ristorante con annessa terrazza vista 
mare, bar con veranda esterna, 
chiesetta, area giochi bimbi, biberoneria 
attrezzata con disponibilità di prodotti 
base; parcheggio interno non custodito. 
A 1 km il centro di Acciaroli con negozi 

vari. A pagamento: uso notturno del 
campo polivalente, escursioni, tras-
ferimenti da/per stazioni FS e aero-
porto. Tessera club: include uso della 
piscina con zona idromassaggio e zona 
bambini, attrezzata con lettini e om-
brelloni ad esaurimento, campo poli-
valente tennis/calcetto, animazione soft 
diurna e serale con corsi collettivi, giochi, 
tornei sportivi e spettacoli, servizio 
spiaggia. Star Club: nel magico mondo 
di Futurlandia allegria e divertimento 
accompagnano i bambini durante tutto il 
giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
com-pagnia della mascotte Futurotto i 
bimbi trascorreranno in totale sicurezza 
gior-nate piene di belle emozioni. Kids 
Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, 
giochi in spiaggia, attività ludiche, 
sportive e creative, laboratorio senso-
riale, baby dance serale. Young Club 

7/11anni: giochi, gare e tornei, la-
boratorio teatrale, attività didattiche e 
formative, introduzione allo sport, pre-
parazione di spettacoli e mini show 
settimanale. 
X Club: un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi 12/17anni. Sfide, tornei spor-
tivi, giochi di squadra al mare e in 
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta 
musica. Ogni giorno un’attività diversa 
legata alla creatività e all’arte. E 
ancora feste in spiaggia, serate a tema 
e seconde serate in compagnia del 
nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
ANIMALI: non ammessi. 
SOGGIORNO: domenica/domenica 
16.00/10.00. I soggiorni iniziano ob-
bligatoriamente con la cena del giorno 
di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTE OBBLIGATORIE AGGIUNTIVE:  
Quota Iscrizione Futura Vacanze: €40 per camera 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/2 anni nc: supplemento obbligatorio di €10 a notte, culla e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento) (DA PAGARE IN 
AGENZIA) 
Tessera Club: (dal 28/05 al 24/09) obbligatoria, €35 per persona a settimana/€6 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni 
nc sempre esenti (DA PAGARE IN LOCO) 
3°/4°letto 12/18 anni nc: rid. del 50% 
3°/4°letto Adulti: rid. del 30% 
5°letto tutte le età: rid. del 30% 

Camera Superior: suppl. del 10%  
Top Futura: €84 per camera a settimana, include check-in area riservata, late check-out ore 12.00, 2 teli mare in omaggio, riassetto serale della camera, 
prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi), 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, tavolo riservato al ristorante, 1 gadget Futura Vacanze; da 
richiedere alla prenotazione (DA PAGARE IN AGENZIA) 
  
 

OFFERTE SPECIALI 
Le seguenti offerte non sono cumulabili tra loro, salvo diverse 

indicazioni 
 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in came-
ra con 2 adulti. Offerta a posti limitati, cumulabile con le 
altre offerte. Esauriti i posti dedicati rid. 70%. 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pa-
gano 3 quote intere. Cumulabile con altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto +1 bambino 2/12 anni in 
doppia Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 
50%, escluso periodo 30/07-03/09. 

CAMERA
COMFORT 

PREZZO
CIAO 

3° letto
2/12 anni 

4° letto
2/12 anni 

A 28/05-11/06 432 Gratis 70% 
B 11/06-18/06 471 Gratis 70% 
C 18/06-25/06 526 Gratis 70% 
D 25/06-02/07 581 Gratis 70% 
E 02/07-16/07 667 Gratis 70% 
F 16/07-30/07 706 Gratis 70% 
G 30/07-06/08 777 Gratis 70% 
H 06/08-13/08 894 Gratis 70% 
I 13/08-20/08 1.020 Gratis 70% 
L 20/08-27/08 957 Gratis 70% 
M 27/08-03/09 706 Gratis 70% 
N 03/09-10/09 494 Gratis 70% 
O 10/09-24/09 432 Gratis 70% 

Prezzi settimanali per persona in pensione completa con acqua e vino ai pasti.  
TARIFFA GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 
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CCaammppaanniiaa  

VVIILLLLAAGGGGIIOO SSTTEELLLLAA DDEELL SSUUDD && RREESSOORRTT 

CCaapprriioollii  ddii  PPiisscciioottttaa
 

DESCRIZIONE: si affaccia sulla baia di 
Palinuro in località Caprioli, sulla Costa 
del Cilento ed a soli 3Km dal Centro di 
Palinuro, direttamente sul mare. 
SPIAGGIA: distante dai 15 ai 200m a 
seconda della sistemazione scelta. Priva-
ta ed attrezzata con 1 ombrellone e 2 
lettini a camera (compreso nelle tessere 
club). E’ composta da sabbia e ghiaia, 
bagnata da un mare con fondali roccio-
si. 
CAMERE: in Formula Villaggio, camere 
da 2/5 posti letto (letti aggiunti sempre 
a castello), situati in piccole costruzioni in 
muratura dai 15 ai 200m dal mare. Tut-
te provviste di bagno con doccia, phon 
a parete, TV color, mini frigo, aria con-

dizionata. 
RISTORAZIONE: offre il servizio di pen-
sione completa con antipasti, scelta fra 
primi e secondi piatti, contorni e dessert, 
con acqua mineralizzata e vino locale, il 
tutto servito a buffet. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: a disposi-
zione di tutti: bazar, 2 bar, parco giochi 
per bambini, animazione diurna e serale 
con spettacoli di cabaret, balletti, teatro, 
musical, giochi. Dispone inoltre di 2 pisci-
ne di cui una per bambini ed una per gli 
adulti , campo da tennis e calcetto, anfi-
teatro per l’animazione. Dopo mezza-
notte, discoteca presso il Fashion Club 
Night La Grotta (da fine Luglio a fine 
Agosto). Parcheggio auto interno non cu-

stodito. Tessera Club: include animazio-
ne diurna e serale con tornei sportivi, 
giochi, spettacoli e discoteca, corsi collet-
tivi di nuoto e canoa, tennis, tiro con 
l’arco, ginnastica aerobica. Attività di 
miniclub con giochi, tornei e spettacoli 
per bambini. Utilizzo delle attrezzature 
del villaggio: piscine, campo da tennis & 
calcetto, pallavolo, bocce, ping pong. 
Ingresso incluso al Fashion Club Night La 
Grotta (escluso serate grandi eventi).  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia so-
lo se segnalati alla prenotazione, e solo 
in camere con balcone con supplemento 
di €70 (per l'igienizzazione finale della 
camera) da pagare in loco all'arrivo. 
Non ammessi nei luoghi comuni. 

SOGGIORNI: Domenica/Domenica. 
Check-In a partire dalle h.16.00; Check-
Out entro le h.10.00 del giorno di par-
tenza. Il soggiorno prevede l’ingresso  
dalla cena del giorno di arrivo al pran-
zo del giorno di partenza; non è previ-
sta nessuna sostituzione tra i pasti. Per 
usufruire delle gratuità o riduzioni bam-
bino è obbligatorio presentare all’arrivo 
un certificato che attesti la data di nasci-
ta dei bambini (Cod. Fiscale) in mancan-
za, si applicherà in loco, il costo della 
differenza della fascia superiore. 
 
 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: gratuiti con culla propria e pasti inclusi come da menù 
(max 1 per camera)  
Culla: €77 per settimana (DA PAGARE IN LOCO)  
Tessera Club: obbligatoria dal 11/06 al 03/09, €35 per persona dai 5 
anni in poi (DA PAGARE IN LOCO)  
Doppia uso Singola: supplemento settimanale di €140 fino al 09/07 e dal 
27/08; di €210 dal 09/07 al 30/07; +50% nei restanti periodi 
Camera con Balcone: supplemento settimanale €49 a camera  
Camera in 1°Fila: (con o senza balcone) supplemento settimanale di €105 
a camera 
Camera con Patio in 1°Fila: supplemento settimanale di €196 a camera  
Camere Patio e/o Bilocali: minimo 3 quote intere con 4°/5°letto 3/14 anni 
nc sconto 50%; 4°/5°letto adulti sconto 30% in tutti i periodi 
Animali: di piccola taglia, ammessi solo nelle camere con balcone, €70 
(DA PAGARE IN LOCO) 
Aria Condizionata: inclusa nelle tariffe 
Servizio Spiaggia: incluso dalla 2°fila in poi. Supplemento 1°fila €70 a 
camera a settimana da richiedere alla prenotazione (DA PAGARE IN A-
GENZIA).  
 

OFFERTA SETTIMANE SPECIALI A DISPONIBILITÀ LIMITATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
3°/4°letto adulto: rid. del 50%  
 

  

OFFERTE SPECIALI 
(cumulabili salvo diverse indicazioni e soggette a disponibilità limitata) 

BAMBINI GRATIS: 3°letto 3/14 anni nc GRATUITO in tutti i periodi a disponibilità limitata; esauriti i posti dedicati riduzione del 70%. 
PRENOTA PRIMA: tariffe scontate come indicato in tabella per prenotazioni fino ad esaurimento disponibilità riservate. 
SINGLE + BABY: (non valido dal 09/07 al 03/09): 1 adulto + 1 bambino 0/14 anni nc in doppia = 1 quota intera + 1 scontata del 50%; 1 adulto + 
2 bambini 0/14 anni nc in tripla = 2 quote intere (non cumulabile con altre offerte). 
VACANZA LUNGA: 14 notti al prezzo di 12 notti, valido dal 11/06-25/06 e dal 10/09-17/09 (non cumulabile con offerta terza età. 
TERZA ETÀ 7=6: per gli over 65, 7notti al prezzo di 6notti; valido dal 11/06-25/06 e dal 03/09-17/09; non cumulabile con offerta vacanza lunga. 
TRANSFER GRATUITO: la domenica, per tutti i clienti che arrivano in treno alla stazione FS di Pisciotta/Palinuro (da comunicare alla conferma della 
prenotazione). 

Formula Hotel 
PENSIONE 
COMPLETA 

PRENOTA 
PRIMA 

3°letto 
3/14aa 

4°letto 
3/14aa 

3°/4°letto 
Adulti 

A 11/06-18/06 595 490 Gratis Gratis 30% 
B 18/06-25/06 595 535 Gratis Gratis 30% 
C 25/06-02/07 672 605 Gratis 140 30% 
D 02/07-09/07 672 605** Gratis 140 30% 
E 09/07-16/07 693 620** Gratis 140 30% 
F 16/07-23/07 693 620 Gratis 140 30% 
G 23/07-30/07 693 620 Gratis 140 30% 
H 30/07-06/08 826 740 Gratis 140 20% 
I 06/08-13/08 875 780 Gratis 50% 20% 
L 13/08-20/08 980 882 Gratis 50% 20% 
M 20/08-27/08 875 780 Gratis 50% 20% 
N 27/08-03/09 707 660** Gratis 140 30% 
O 03/09-10/09 595 535** Gratis 140 30% 
P 10/09-17/09 420 380 Gratis Gratis 30% 
Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti) 

APPLICA LO SCONTO CRAL -12% **Vedi offerta settimane speciali 

 

PERIODI 
CAMERA 

STANDARD 
3°LETTO 
2/14 AA 

4°LETTO 
2/14 AA 

TESSERE 
CLUB 

02.07-09.07 518 GRATIS 70 INCLUSE 
09.07-16.07 540 GRATIS 70 INCLUSE 
27.08-03.09 595 GRATIS 70 INCLUSE 
03.09-10.09 445 GRATIS 70 INCLUSE 

Tariffe settimanali per persona in pensione completa acqua e vino ai pasti 
SCONTO CRAL GIÀ APPLICATO 
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CCaammppaanniiaa  

VVIILLLLAAGGGGIIOO VVEELLIIAA –– MMaarriinnaa ddii CCaassaall VVeelliinnoo
 

DESCRIZIONE: immerso in un’area pia-
neggiante di 30.000 mq completamen-
te recintata, ricoperta da una rigogliosa 
vegetazione mediterranea è costituito 
da una serie di bungalow in muratura e 
moderni cottage prefabbricati ecososte-
nibili, il tutto abbellito da palme e prato 
verde che accompagnano verso la zona 
piscina antistante la spiaggia. 
CAMERE: 105, si dividono in Bungalow 
2 pl: camera matrimoniale con possibili-
tà di aggiunta culla; Bungalow 3/4 p.l: 
camera matrimoniale con aggiunta di 3° 
letto e 4° letto in divano letto a castello; 
Cottage 3 pl: camera matrimoniale, a-
rea cucina-soggiorno con divano letto 
singolo; Cottage 4/5 pl: camera matri-
moniale, cameretta con 2 letti singoli con 
possibilità di 5°letto a castello, area cu-
cina-soggiorno. Tutte le camere sono do-
tate di: servizi privati con doccia, tv, aria 

condizionata, frigo, solo all’interno dei 
cottage è presente wc/bidet. 
RISTORAZIONE: ristorante climatizzato, 
con copertura e chiusure laterali mobili. 
Propone una cucina tradizionale ma cu-
rata dai sapori mediterranei, accompa-
gnati da buffet di antipasti, contorni e 
verdure del territorio. Durante la setti-
mana serate a tema dai sapori regiona-
li. Pasti a buff et, con acqua e vino inclusi 
ai pasti. Per le mamme, biberoneria 
aperta dalle ore 08 alle ore 22 posi-
zionata in una zona centrale del villag-
gio, adiacente al ristorante, attrezzata 
con piano cottura e piastre per scaldare 
o cuocere, frigorifero e lavandino e vari 
utensili, pentole, piatti e bicchieri, che off 
re la possibilità di preparare pappe 
per i piccoli ospiti con gli alimenti messi 
a disposizione (passato di verdura, bro-
do vegetale, passato di legumi, vari 

formati di pasta, pomodori pelati; non 
sono disponibili prodotti per la prima in-
fanzia, latte sia liquido che in polvere). 
SERVIZI E ATTREZZATURE: dispone di 
Bar nella piazzetta centrale, bar in 
spiaggia ad orari prestabiliti, deposito 
valori, parcheggio privato incustodito. 
Piscina per adulti e bambini, campo da 
calcetto in erba naturale, campo poliva-
lente tennis/basket in sintetico, campo di 
bocce, area giochi bambini, animazione 
con programmi sportivi di risveglio mu-
scolare, acquagym, giochi, corsi collettivi 
di tennis con maestro, tornei sportivi 
(tennis, calcio), lezioni di aerobica, balli 
di gruppo-caraibici, spettacoli serali all’ 
interno dell’anfi teatro. Animazione: il 
coinvolgente staff di animatori propone 
tutti i giorni un ricco programma sportivo 
e ludico con corsi e tornei collettivi, gin-
nastica, balli di gruppo. Durante il gior-

no giochi e musica in spiaggia, in serata 
nell’anfiteatro sketch, commedie e 
musical all’insegna del buon umore. La 
Tessera Club include: servizio spiaggia 
(1 ombrellone, 1 sdraio + 1 lettino ad 
unità abitativa), mini club (4/13 anni) 
con assistenza, parco giochi per bambi-
ni, animazione diurna e serale, uso delle 
attrezzature sportive, uso della piscina 
con solarium attrezzato, campo da cal-
cetto, tennis e basket, partecipazioni ai 
corsi collettivi di scuola tennis e ve-
la.superiore. 
SOGGIORNI: minimo 7 notti. Ingressi 
domenica/domenica. Inizio ore 
17/Fine ore 10. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Spese di Gestione Pratica: obbligatorie €15 per persona €10 per i Bambini 3/12 anni nc 
Infant 0/2 anni nc: gratis in culla propria o nel letto con i genitori (non ammessa in cottage), pasti da menù inclusi. 
3°/4° letto 2/16 anni nc: contributo pasti obbligatorio: 3°letto 2/16 anni nc €13 al giorno dal 02/07 al 06/08, €26 al giorno dal 06/08 al 27/08, gratis 
nei restanti periodi; 4°letto €17 al giorno dal 02/07 al 06/08, €26 al giorno dal 06/08 al 27/08, €9 nei restanti periodi (DA PAGARE IN AGENZIA) 
3°/4° letto adulti: riduzione del 30%;  
5°letto 2/16 anni nc in cottage: riduzione del 50%;  
Tessera Club: obbligatoria a settimana a partire dai 4 anni in poi €35 (DA PAGARE IN LOCO) 
Camera Singola: su richiesta con suppl. del 30%, non disponibile ad agosto 
Ombrellone 1°fila: a camera al giorno €10 (DA PAGARE IN LOCO)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OFFERTE SPECIALI 
(soggette a disponibilità limitata) 

 
SINGLE + BABY: 1 adulto + 1 bambino (2/16 anni nc) pagano 1 
quota intera + 1 quota scontata del 50%. 
VACANZA INSIEME: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote 
intere 

Formula Hotel 
PENSIONE 
COMPLETA 

3°letto 
2/16aa 

4°letto
2/16aa 

A 11/06-18/06 350 Gratis 63 
B 18/06-25/06 380 Gratis 63 
C 25/06-02/07 415 Gratis 63 
D 02/07-09/07 475 91 119 
E 09/07-16/07 475 91 119 
F 16/07-23/07 530 91 119 
G 23/07-30/07 530 91 119 
H 30/07-06/08 530 91 119 
I 06/08-13/08 705 182 182 
L 13/08-20/08 760 182 182 
M 20/08-27/08 705 182 182 
N 27/08-03/09 435 Gratis 63 
O 03/09-10/09 355 Gratis 63 
P 10/09-17/09 335 Gratis 63 
Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti) 

LO SCONTO CRAL GIÀ APPLICATO
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RRIIVVAA MMAARRIINNAA RREESSOORRTT -- CCaarroovviiggnnoo ((BBRR)) 

 
DESCRIZIONE: è situato al confine tra 
la rinomata area salentina e l’incan-
tevole “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla 
Riserva Naturale e Marina Protetta di 
Torre Guaceto.  
SPIAGGIA: servizio incluso (1ombrellone 
e 2lettini a camera) presso la spiaggia 
dell’hotel, distante ca 900m, raggiun-
gibile con 2 trenini che effettuano un 
servizio continuativo. Spiaggia libera a 
500m.  
CAMERE: 443 camere eleganti ed ac-
coglienti, tutte con aria condizionata, te-
lefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su 
richiesta), cassetta di sicurezza, balcone 
o veranda attrezzata, servizi con doccia  
idromassaggio e asciugacapelli. Si dif-
ferenziano in Comfort con possibilità di 
letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti 
letto) e Suite (2+2 e 2+3), composte da 
due camere (soggiorno con 2 divani let-
to e camera matrimoniale) e servizio. Di-
sponibili camere al piano terra per di-
sabili con doppi servizi. 
RISTORAZIONE: 4 sale ristorante distin-
te, suddivise tra la Sala Rubino con ta-
voli anche all’esterno, la Sala Argento, 
l’ampia Sala Diamante e la Sala Avorio 
(tutte con tavolo assegnato); ristorante 
“Dal pugliese” e “Beach Restaurant”. 
Pensione Completa Special (28/05-
24/09): pasti a buffet e tipici della cu-
cina pugliese, nazionale e internaziona-
le, con acqua e vino in dispenser inclusi, 
serata tipica pugliese, serata italiana e 
cena elegante, pizza a volontà nel po-
meriggio sulla terrazza del Roof Gar-
den, sorpresa gastronomica notturna tre 
volte a settimana, merendina pomeri-

diana per tutti i bambini, spumante ita-
liano per tutti la sera dell’arrivederci. 
Dal Pugliese (28/05-24/09): ristorante 
disponibile solo per cena con menu tipi-
co pugliese, su prenotazione e compreso 
nella quota, sulla terrazza al 1°piano. 
Beach Restaurant (28/05-24/09): in 
spiaggia con buffet freddo disponibile 
solo per pranzo, su prenotazione e com-
preso nella quota.  Speciale Celiaci: si 
mettono a disposizione i prodotti base 
(pane, pasta e biscotti) (Resort approva-
to AIC).  Biberoneria: sala riservata con 
cucina attrezzata con scalda-biberon, 
sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un 
forno a microonde, pentolini, un lavello, 
seggioloni, tavoli e sedie per i piccini (di-
sponibili su richiesta anche in sala). Forni-
sce: brodo vegetale senza sale, passato 
di verdure, crema di riso, salsa di po-
modoro senza sale, latte intero o par-
zialmente scremato, formaggini, for-
maggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di 
pastina. Presenza di personale per assi-
stenza durante le ore dei pasti. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: reception 
24h, Wi-Fi gratuito, SPA, Centro Con-
gressi, 3 ristoranti, biberoneria, 3 bar di 
cui uno in spiaggia, 2 piscine esterne di 
cui 1 per adulti con 3 zone idromassag-
gio e 1 per bambini attrezzate con om-
brelloni e lettini, 2 campi da tennis, 1 
campo di calcetto, 1 campo polivalente 
pallavolo e basket, beach volley, 1 
campo da street ball, ping pong, tiro 
con l’arco in pineta, 4 campi da bocce, 
sala fitness, percorso ginnico in pineta, 
lavanderia, parcheggio recintato illumi-
nato, spiaggia attrezzata con bar, ser-

vizi, docce, lettini, ombrelloni, canoe e 
centro velico con wind-surf e laser Pico. 
Riva Marina Play Garden, un coloratis-
simo parco giochi all’aperto dove bam-
bini e ragazzi (dai 3 anni in su) potran-
no liberamente giocare e divertirsi. Si 
sviluppa su un prato erboso di circa 
2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i 
tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby 
Area a quelli più complessi pensati so-
prattutto per i più grandi. I più piccini si 
divertiranno tantissimo con gli appassio-
nanti scivoli del Playng Center, le altale-
ne, i misteriosi tunnel e le fantastiche av-
venture del Parco Giochi Ocean. Lo 
staff del Mini club è a disposizione di 
tutti i bambini presso il gazebo attrez-
zato con tavoli e sedie, per giocare con i 
colori e la fantasia. Per i più grandi il 
divertimento è assicurato con il maestoso 
Fantacastello con i suoi quattro scivoli 
coloratissimi, i tunnel e le torrette d’av-
vistamento, ma anche con il labirinto, il 
mini golf con otto buche e il campo da 
beach volley. Grazie ai gazebo attrez-
zati con tavoli e panchine, il PlayGar-
den sarà anche il luogo di ritrovo per 
tantissime attività organizzate dal Mini 
Club e dallo Junior Club insieme al coin-
volgente e simpaticissimo staff di anima-
zione e alle nostre mascotte. Una volta a 
settimana dolcezza e divertimento con il 
Luna Park e tanto zucchero filato per 
tutti i bambini. 
Centro Benessere: si estende su 700 mq 
e dispone di cinque suggestive cabine 
massaggi di cui una per massaggi di 
coppia, di una cabina per trattamenti 
estetici, di una parruccheria, di una sala 

fitness attrezzata con tapis-roulant, 
cyclettes e pesi, di una zona acque con 
piscina riscaldata con idromassaggio ad 
ossigeno, getti d’acqua e cascata cervi-
cale, percorso Kneipp, percorso vascola-
re, docce emozionali, sauna, bagno tur-
co, doccia scozzese e zona relax con ti-
saneria. Nel Centro Benessere si effet-
tuano massaggi rilassanti, estetici e trat-
tamenti viso e corpo.  Tessera Club in-
clude: utilizzo delle 2 piscine esterne, 
sala fitness, percorso ginnico, animazio-
ne diurna e serale, piano bar in zona pi-
scina, animazione con spettacoli diurni e 
serali, tornei sportivi e di carte, attività in 
spiaggia e giochi in piscina, Mini Club, 
Junior Club, Baby Park e Risto-Baby, 
navetta da/per la spiaggia, servizio 
spiaggia, canoe, parcheggio recintato 
illuminato, impianti sportivi, eccetto utiliz-
zo notturno. A pagamento: store, edico-
la e tabacchi, parrucchiere, visite guida-
te, noleggio auto e biciclette, noleggio 
passeggini, parafarmacia, disponibilità 
su chiamata di pediatra e medico gene-
rico, servizio transfer da/per aeroporti 
e stazioni ferroviarie, Centro Benessere, 
corsi di vela e windsurf, utilizzo notturno 
degli impianti sportivi. 
Animali: non ammessi 
SOGGIORNI: Domenica/Domenica; 
consegna camere dalle h.17.00; ricon-
segna entro le h.10.00 del giorno di 
partenza. Possibilità di soggiorni liberi 
fino al 11/06 e dal 10/09 con supple-
mento. 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Infant 0/3 anni nc: gratis in culla propria 
Culla: su richiesta € 5 al giorno (DA PAGARE IN LOCO) 
3°/4°/5°letto adulto dai 16aa in poi: riduzione 25% 
Soggiorni Brevi: su richiesta nei periodi 28/05-24/09 (per persona al giorno), 1notte €20, 2/3notti €10, bambini 3/16aa nc sconto 50% in tutti i periodi. 
La tessera club non viene richiesta per soggiorni inferiori a 3 notti. 
Camere Singola: supplemento 30% 
Pranzo extra: €20 adulti, €15 bambini 3/16 anni nc in tutti i periodi (DA PAGARE IN LOCO) 
Tessera Club: obbligatoria dal 28/05 al 24/09, 0/4aa nc gratis; dai 4 anni in poi €35. (DA PAGARE IN LOCO) 
 

OFFERTE SPECIALI 
 
PRENOTA PRIMA 31/03: tariffe 
come da tabella per prenota-
zioni entro il 31/03. 
PRENOTA PRIMA 30/04: tarif-
fe come da tabella per prenota-
zioni entro il 30/04. 
TESSERE CLUB FREE: per con-
ferme entro il 18/03, per sog-
giorni fino al 24/06. 
SPECIALE SINGLE:  
1adulto+1infant0/3aa nc: pa-
gano 1quota intera+1suppl.
singola. 
1adulto+1bambino3/16aa nc: 
pagano 1quota intera+1 scon-
tata del 25% in tutti i periodi, in 
caso di 1 adulto+2 chd saranno 
richieste mini.2quote e il 3°letto 
scontato come da tabella. 
SPOSI: sconto 10% fino al 
02/07 e dal 27/08. 

Periodi 

CAMERA COMFORT SUITE* 
3°letto 
3/16aa 

4°/5° 
letto 

3/16aa 

PRENOTA 
PRIMA 
31/03 

PRENOTA
PRIMA 
30/04 

PREZZO 
CIAO 

PRENOTA 
PRIMA 
31/03 

PRENOTA 
PRIMA 
30/04 

PREZZO 
CIAO 

A 28/05-04/06 -- -- 390 -- -- 472 Gratis 50% 
B 04/06-11/06 -- -- 390 -- -- 472 Gratis 50% 
C 11/06-18/06 -- -- 412 -- -- 495 Gratis 50% 
D 18/06-25/06 -- -- 532 -- -- 615 Gratis 50% 
E 25/06-02/07 -- -- 562 -- -- 645 Gratis 50% 
F 02/07-09/07 -- -- 645 -- -- 757 Gratis 50% 
G 09/07-16/07 -- -- 645 -- -- 757 Gratis 50% 
H 16/07-23/07 -- -- 705 -- -- 817 Gratis 50% 
I 23/07-30/07 -- -- 705 -- -- 817 Gratis 50% 
L 30/07-06/08 -- -- 742 -- -- 854 Gratis 50% 
M 06/08-13/08 -- -- 877 -- -- 989 50% 50% 
N 13/08-20/08 -- -- 959 -- -- 1.072 50% 50% 
O 20/08-27/08 -- -- 877 -- -- 989 50% 50% 
P 27/08-03/09 -- -- 705 -- -- 817 Gratis 50% 
Q 03/09-10/09 -- -- 532 -- -- 615 Gratis 50% 
R 10/09-17/09 -- -- 412 -- -- 495 Gratis 50% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa “special” (vedi descrizione). *Per la suite è richiesta 
un’occupazione minima di 3 persone dal 02/07 al 03/09. PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL 
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RIDUZIONI E SUPPLEMENTI, DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE IN AGENZIA: 
Infant 0/3aa non compiuti: gratuiti, culla e uso biberoneria inclusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione se la culla non è necessaria. 
Tessera club: obbligatoria dai 3 anni a persona a settimana a partire dalle 5 notti €35 
Tax soggiorno: obbligatoria €2,5 al giorno a persona dai 12aa in luglio/agosto, max5nt; €2 al giorno a persona dai 12aa in mag-
gio/giugno/settembre/ottobre, max3nt. ATTENZIONE! Quota soggetta a variazioni in base alle disposizioni comunali  
Smart Card: quota prima ricarica €20 a camera 
Trasferimenti: Disponibili transfer individuali da e per l'aeroporto di Brindisi, Bari e stazione di Fasano (richiedi al nostro booking il preventivo personaliz-
zato). 
Camera Family Classic: supplemento €12 a camera al giorno. Occupazione minima 4 persone.  
Camera con balconcino: €7 al giorno a camera. (DA PRENOTARE)  
Camera con vista mare e con balconcino: €14 al giorno a camera. (DA PRENOTARE) 
Doppia uso singola Classic: (su richiesta, per numero limitato di camere, previa disponibilità, non disponibile in altre tipologie) supplemento al giorno €28 
dal 28/05-11/06; €38 dall’11/06-02/07; €76 dal 02/07-30/07 e dal 27/08-10/09; €95 dal 30/07-13/08 e dal 20/08-27/08; €112 dal 13/08-
20/08. 
Check out posticipato: €39 a camera fino al 24/06 e dal 27/08; €49 dal 25/06-26/08 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posti-
cipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di €22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni €14, il cestino da viaggio €7 cadauno. Il Check out po-
sticipato è prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità.  
Kit serenella: €49 a kit; comprende: peluche Serenella (50cm), 1Copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, 1 Kit Bagno Bio  Sere-
nella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100ml) e sticker Serenella (da richiedere in fase di prenotazione in quanto soggetto a disponibi-
lità limitata)  
Parcheggio: interno recintato, non custodito €4 al giorno, €24 per 1 settimana, €37 per 2 settimane (sconti “Club BluserenaPiù”).  
Ombrelloni prime file: in 1ªfila €16 fino al 29/07 e dal 27/08, €19 dal 30/07-26/08; in 2ªfila €11; in 3ªfila €6, al giorno (sconti “Club BluserenaPiù”). 
Lettino spiaggia: 1lettino incluso nel prezzo; il 2°lettino (in sostituzione della sdraio), €7 al giorno (sconti “Club BluserenaPiù”). 
DA PAGARE IN LOCO: 
Nolo telo mare: se non incluso nella formula scelta €4,50 a settimana (sconti “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
Nolo passeggini: €7 al giorno, €29 per 1 settimana, €49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
 

 

OFFERTE SPECIALI 
BOUQUET BLUSERENA: sconto fino 20%! Il cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del sog-
giorno (richiedi al booking il tuo preventivo personalizzato) 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: ai bimbi in 2°letto si applicano i seguenti sconti: dal 28/05-25/06 e dal 10/09-17/09: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 
60%, 8-12 anni 50%. Dal 25/06-30/07 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 30%. Dal 30/07-10/09 0-8 anni 40%, 8-12 anni 30%. Offerta ri-
servata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta, secondo disponibilità e valida in presenza di 1solo adulto a nucleo famigliare. In pre-
senza di più bambini l’offerta si applica ad 1 solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°/4°/5°letto. 
PORTA UN AMICO: per i clienti che hanno già effettuato un soggiorno Bluserena che portano amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena, verrà 
riconosciuto un buono sconto di €100 per ogni adulto prenotato in camera doppia, €50 se in 3°/4°/5°letto e con un’età superiore a 12 anni. L’importo 
massimo previsto è di € 500. Il buono potrà essere utilizzato per un soggiorno di minimo 7 notti da effettuarsi nella stagione invernale 2017-2018 o e-
stiva 2018. Le 2 prenotazioni devono essere contestuali, nello stesso periodo e stesso villaggio. Per maggiori info contatta il nostro booking. 
STAGIONE TERMALE: richiedi al booking preventivo personalizzato. 

PERIODI 
CAMERE CLASSIC CAMERE PREMIUM CAMERA COMFORT 

3° letto 
3/8 anni 

4°/5° letto 
3/8 anni 

3° letto 
8/12 anni 

4/5°letto 
8/12 anni 

3°/4°/5° 
letto adulti Pensione 

“Più” 
Pensione 
“Extra” 

Pensione 
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

Pensione
“Più” 

Pensione 
“Extra” 

A 28/05-04/06 497 581 532 616 567 651 80% 80% 60% 50% 20% 
B 04/06-11/06 539 623 574 658 609 693 80% 80% 60% 50% 20% 
C 11/06-18/06 623 707 658 742 693 777 80% 80% 60% 50% 20% 
D 18/06-25/06 658 742 693 777 728 812 80% 80% 60% 50% 20% 
E 25/06-02/07 700 784 735 819 770 854 70% 60% 50% 40% 20% 
F 02/07-09/07 763 847 798 882 868 952 70% 60% 50% 40% 20% 
G 09/07-16/07 784 875 819 910 889 980 70% 60% 50% 40% 20% 
H 16/07-30/07 805 896 840 931 910 1001 70% 60% 50% 40% 20% 
I 30/07-06/08 917 1008 952 1043 1022 1113 70% 60% 50% 40% 20% 
L 06/08-13/08 966 1057 1001 1092 1071 1162 70% 60% 50% 40% 20% 
M 13/08-20/08 1120 1211 1155 1246 1225 1316 70% 60% 50% 40% 20% 
N 20/08-27/08 966 1057 1001 1092 1071 1162 70% 60% 50% 40% 20% 
O 27/08-03/09 742 833 777 868 847 938 70% 60% 50% 40% 20% 
P 03/09-10/09 637 721 672 756 707 826 70% 60% 50% 40% 20% 

 Prezzi a persona a settimana nel trattamento specificato (vedi descrizione) APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 
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FFUUTTUURRAA CCLLUUBB TTOORRRREE RRIINNAALLDDAA -- TToorrrree RRiinnaallddaa
DESCRIZIONE: disposto su un unico livel-
lo, il villaggio si estende su una superfi-
cie di circa nove ettari, direttamente sul-
la lunga spiaggia di sabbia fine circon-
data da suggestive e millenarie dune. 
Gli ampi spazi verdi, la varietà delle at-
tività proposte, la particolare attenzione 
dedicata a bambini e ragazzi, lo ren-
dono indicato alla vacanza di tutta la 
famiglia. 
SPIAGGIA: da 80 a 400m ca, di sab-
bia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nelle quote a partire dalla 2°fila (1 
ombrellone+2lettini ad unità abitativa). 
CAMERE: tutte sono dotate di tv flat, te-
lefono, minifrigo, aria condizionata e 
servizi. Camere Standard per 2/4 per-
sone (20/25 mq ca) con letto matrimo-
niale e divano letto singolo o a castello. 
Bicamere Standard (a 350 mt dalla 
spiaggia) per 3/5 persone (27 mq ca), 
ingresso-soggiorno con divano letto 
doppio e pouf-letto, camera matrimo-
niale, patio e giardino privati (il pouf-
letto è consigliato per bambini fino a 6 
anni). Villette Family 4+1 per 3/5 per-
sone (44 mq ca), più ampie e conforte-
voli, ingresso/soggiorno con angolo cot-
tura (attivazione su richiesta a paga-
mento), divano letto singolo e divano let-
to doppio, camera matrimoniale, piccolo 
patio e giardinetto privati. A 30 mt dal-

la spiaggia sistemazioni per disabili. 
RISTORAZIONE: 1°colazione standard 
all’italiana e pasti a buffet presso il ri-
storante “Lupiae” con show-cooking, ce-
na tipica salentina settimanale e “Isola 
light”; soft drink, acqua, birra e vino alla 
spina inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti 
menu base negli orari dei pasti princi-
pali (sono esclusi biscotti, omogeneizzati 
e latte per la 1°infanzia sia liquido che 
in polvere). Per i ragazzi 7/17aa area 
riservata per pranzo e cena con lo staff 
di animazione. Su prenotazione (salvo 
disponibilità) bistrot "Lu Mare", in zona 
piscina, light lunch con insalate, grigliate, 
finger food, pucce e focacce, panini 
gourmet, friggitoria e cucina salentina. 
Su richiesta, con suppl, menu speciali per 
intolleranze alimentari e celiachia. Inol-
tre ristorante à la carte/pizzeria “Lu 
Cantune”, aperto a pranzo e cena, su 
prenotazione e con suppl (salvo disponi-
bilità, apertura a discrezione). All Inclu-
sive: pensione completa con bevande ai 
pasti (soft drink, birra, acqua e vino alla 
spina); open bar dalle 9.00-24.00 con 
soft drink, acqua, succhi di frutta e birra 
(tutti alla spina), caffè, the, latte, cap-
puccino e camomilla, liquori nazionali 
della linea All Inclusive; snack (focacce, 
pizzette, ecc.) il pomeriggio in piscina ad 
orari stabiliti; 1°fornitura teli mare (2 teli 

ad app.to, cambi a pagamento). Non 
sono inclusi alcolici e superalcolici esteri e 
tutti i liquori nazionali non inclusi nella li-
nea All Inclusive, bibite lattina e in botti-
glia, gelati e quanto non indicato. Bibe-
roneria: attrezzata per baby 0/3 anni 
dalle 8.00 alle 24.00 con angolo cottu-
ra, scalda-biberon, omogeneizzatore, 
forno a microonde, sterilizzatore, fascia-
toio e seggioloni. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: wi-fi free 
nelle aree comuni, 2bar, bazar, coiffeur, 
estetista, market-edicola-tabacchi, gela-
teria, saletta tv, anfiteatro, parcheggio 
interno scoperto non custodito (1 posto 
auto ad appartamento). A pagamento: 
illuminazione dei campi sportivi, centro 
kite con noleggio attrezzatura, noleggio 
e lezioni windsurf e SUP, noleggio auto, 
biciclette e quad, servizio spiaggia in 
1°fila, 2°posto auto (salvo disponibilità). 
La Tessera Club: include cocktail di ben-
venuto, uso delle 2 piscine con solarium 
di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti 
calcetto/tennis in erba sintetica, 1 cam-
po polivalente volley-basket in mateco, 
beach volley, animazione con corsi col-
lettivi di tennis, nuoto, fitness-aerobica, 
tornei sportivi e sedentari, spettacoli e 
giochi, balli. Parco giochi per bambini e 
ludoteca, servizio spiaggia. Star Club: 
nel magico mondo di Futurlandia alle-

gria e divertimento accompagnano i 
bambini durante tutto il giorno seguiti 
da uno staff dedicato. In compagnia 
della mascotte Futurotto i bimbi trascor-
reranno in totale sicurezza giornate pie-
ne di belle emozioni. Kids Club 3/6 an-
ni: giochi in aree dedicate, giochi in 
spiaggia, attività ludiche, sportive e cre-
ative, laboratorio sensoriale, baby 
dance serale. Young Club 7/11 anni: 
giochi, gare e tornei, laboratorio teatra-
le, attività didattiche e formative,  intro-
duzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. X 
Club: un club esclusivo dedicato ai ra-
gazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, 
giochi di squadra al mare e in piscina, 
spettacoli, show, cabaret e tanta musica. 
Ogni giorno un’attività diversa legata 
alla creatività e all’arte. E ancora feste 
in spiaggia, serate a tema e seconde 
serate in compagnia del nostro staff. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su 
richiesta alla prenotazione, escluso aree 
comuni 
SOGGIORNI: 17.00-20.00/8.00-
10.00; domenica/domenica. E’ obbliga-
torio all’arrivo presentare documenti at-
testanti la data di nascita di tutti gli oc-
cupanti la camera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: le quote comprendono riassetto dell’app.to giornaliero (escluso angolo cottura se presente), cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio bian-
cheria da letto infrasettimanale. 
 

QUOTE OBBLIGATORIE AGGIUNTIVE:  
Quota Iscrizione Futura Vacanze: €40 per camera 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Baby 0/3 anni nc: baby 0/6 mesi gratuiti, baby 6 mesi/3 anni suppl. obbligatorio di €10 a notte, pasti da baby menu inclusi (DA PAGARE IN LOCO);  
Culla: su richiesta €70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento) (DA PAGARE IN LOCO) 
3°/4°/5°letto Adulti: rid. del 30%;  
5°letto 3/18 anni nc: rid. del 70%  
Tessere Club: (dal 28/05 al 24/09) obbligatoria €49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni nc esenti (DA PAGARE IN LOCO) 
Menu per intolleranze alimentari e celiachia: €10 per persona al giorno;  
Ombrellone in 1°fila: su richiesta ad esaurimento, €70 a settimana;  
Attivazione Angolo Cottura: da richiedere alla prenotazione, €100 per appartamento a settimana (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ul-
teriore addebito €30);  
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, €70 a settimana + €50 per disinfezione finale (DA PAGARE IN LOCO) 
 

OFFERTE SPECIALI 
Le seguenti offerte non sono cumulabili tra loro salvo diverse in-

dicazioni 
 
4=3: 4adulti sistemati nella stessa camera pagano 3quote in-
tere. Cumulabile con le altre offerte. 
5=3,5: 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pa-
gano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le 
altre offerte. 

PERIODI 
CAMERA 

STANDARD 
CAMERA 
FAMILY 

3°/4°letto  
3/18 anni 

A 28/05-11/06 432 463 70% 

B 11/06-18/06 494 526 70% 

C 18/06-25/06 557 588 70% 

D 25/06-02/07 604 636 70% 

E 02/07-16/07 643 675 70% 

F 16/07-30/07 706 737 70% 

G 30/07-06/08 824 855 70% 

H 06/08-13/08 894 926 70% 

I 13/08-20/08 1.020 1.051 70% 

L 20/08-27/08 957 988 70% 

M 27/08-03/09 706 637 70% 

N 03/09-10/09 549 588 70% 

O 10/09-24/09 432 463 70% 

Prezzi settimanali per persona in all inclusive.  
TARIFFA GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 
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PPuugglliiaa  

VVIILLLLAAGGGGIIOO EEUURROOGGAARRDDEENN –– SSaann FFooccaa
 

DESCRIZIONE: a pochi km dalla famo-
sa Torre dell’ Orso, nel cuore del Salen-
to, alle spalle di un tratto di costa rino-
mato per le dune sabbiose, i vasti arenili 
e la flora spontanea.  Il vasto complesso 
si presenta come un piccolo paesino, ca-
ratterizzato da ampi viali ornati da ulivi, 
offre ampi spazi comuni ed 
un’attrezzata area sportiva.  
SPIAGGIA: a 950 metri circa la spiag-
gia di sabbia di San Foca, a pagamen-
to, privata ed attrezzata, raggiungibile 
con servizio navetta ad orari stabiliti. 
IL VILLAGGIO: propone la formula ho-
tel in un’area delimitata del villaggio in 

palazzine a 2 piani vicine a tutti i servizi, 
e la formula residence in ampi trilocali 
sparsi all’interno del complesso. 
CAMERE: 40 camere Hotel per 2/4 
persone composte da camera matrimo-
niale, camera a 2 letti, soggiorno-cucina. 
Tutte dotate di: bagno con doccia, aria 
condizionata e Tv, veranda con giardino 
o patio se al piano terra, balcone se al 
primo piano, con possibilità di utilizzo di 
angolo cottura.  In formula residence: 
biancheria da bagno e da cucina non 
disponibile. 
RISTORAZIONE: ristorante con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet con 

acqua e vino inclusi ai pasti. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE: anfitea-
tro, ampia area sportiva con piscina at-
trezzata per adulti e bambini, 2 campi 
da tennis, 2 campi da calcetto, 4 campi 
da bocce, beach volley, ampie zone 
adibite a parcheggio (non custodite). 
All’interno del complesso zona commer-
ciale con bar, minimarket, negozi di ge-
neri alimentari, rivendita giornali, chie-
setta, playground basket. A pagamen-
to: uso individuale dei campi da tennis, 
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 let-
tini ad appartamento).  
La Tessera Club include: uso della pisci-

na, animazione diurna in spiaggia con 
giochi, tornei, corsi collettivi di acqua 
gym, aerobica, balli e spettacoli serali, 
Mini Club 3/8 anni e Teen Club 9/16 
anni. Utilizzo diurno dei campi da cal-
cetto, beach volley e tennis. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su 
richiesta, con supplemento (escluso aree 
comuni). 
SOGGIORNI: minimo 7 notti. Ingressi 
domenica/domenica. 
 
 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA HOTEL:  
Spese di Gestione Pratica: obbligatorie €15 per persona €10 per i Bam-
bini 3/12 anni nc 
Infant 0/2 anni nc: gratis in culla propria o nel letto con i genitori  
3°/4° letto 2/16 anni nc: Gratis in solo pernottamento con contributo pasti 
obbligatorio: 3° letto 2/16 anni €9 al giorno dal 11/06 al 02/07 e dal 
03/09 al 10/09, €17 al giorno dal 02/07 al 06/08 e dal 27/08 al 
03/09, €26 al giorno dal 06/08 al 27/08; 4°letto 2/16 anni €9 al gior-
no dal 11/06 al 02/07 e dal 03/09 al 10/09, €26 al giorno dal 02/07 
al 06/08 e dal 27/08 al 03/09, €34 dal 06/08 al 27/08 (DA PAGARE 
IN AGENZIA);  
Tessera Club: obbligatoria a settimana a partire dai 3 anni in poi €42 dal 
09/07 al 03/09, €35 nei restanti periodi (DA PAGARE IN LOCO) 
Servizio Spiaggia: obbligatorio a settimana €70, include: 1 ombrellone + 
2 lettini dalla 2°fila (DA PAGARE IN LOCO);  
Angolo Cottura: a settimana €35 (escluso pulizia finale €25 se non effet-
tuata dal cliente); 
Animali: su richiesta, €100 per disinfestazione finale (DA PAGARE IN LO-
CO);  
 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI FORMULA RESIDENCE:  
Spese di Gestione Pratica: obbligatorie €15 per persona €10 per i Bam-
bini 3/12 anni nc 
Infant 0/2 anni nc: gratis in culla propria o nel letto con i genitori  
Culla 0/3 anni nc: €70 a settimana (accettata culla propria senza sup-
plemento); 
Forfait Servizi: obbligatorio €25 a persona a settimana fino al 02/07 e 
dal 27/08, €30 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni gratis, include: con-
sumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale; 
Pulizia Finale: obbligatoria €50 in Trilo, €60 in Villetta (escluso angolo 
cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito €25); 
Tessera Club: obbligatoria a settimana: dai 3 anni in poi €42 dal 09/07 
Servizio Spiaggia: obbligatorio a settimana €70, include: 1 ombrellone + 
2 lettini dalla 2°fi la;  
Cauzione: €100 ad appartamento da versare all’arrivo; 
Biancheria da bagno: €5 a persona a settimana (se richiesta, obbligatori 
2 cambi);  
Animali: su richiesta €100 per disinfestazione finale;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Formula Hotel 
PENSIONE 
COMPLETA 

3°/4°letto 
2/16 aa 

4°letto 
2/16 aa 

A 11/06-18/06 315 63 63 
B 18/06-25/06 380 63 63 
C 25/06-02/07 435 63 63 
D 02/07-09/07 498 119 182 
E 09/07-16/07 498 119 182 
F 16/07-23/07 545 119 182 
G 23/07-30/07 569 119 182 
H 30/07-06/08 640 119  182 
I 06/08-13/08 759 182 238 
L 13/08-20/08 806 182 238 
M 20/08-27/08 759 182 238 
N 27/08-03/09 435 119 182 
O 03/09-10/09 355 63 63 
Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti) 

LO SCONTO CRAL GIÀ APPLICATO 

 

Formula Hotel BILO 4 TRILO 6 

A 11/06-18/06 145 215 
B 18/06-25/06 195 268 
C 25/06-02/07 275 345 
D 02/07-09/07 385 465 
E 09/07-16/07 545 635 
F 16/07-23/07 590 679
G 23/07-30/07 725 815 
H 30/07-06/08 859 949 
I 06/08-13/08 1.265 1.265 
L 13/08-20/08 1.495 1.495 
M 20/08-27/08 1.265 1.265
N 27/08-03/09 385 467 
O 03/09-10/09 259 345 

Prezzi ad appartamento a settimana in sola locazione 
LO SCONTO CRAL GIÀ APPLICATO 

 



  

Tel.081/5938926 – 081/5938681 E-mail: info@ciaoragazzi.it                                     

 

OFFERTE SPECIALI (soggette a disponibilità limitata) 
QUOTA SHOCK/QUOTA FLASH/QUOTA EASY: tariffe con posti sog-
getti a disponibilità limitata e valide per min.7 notti di soggiorno. 
SPECIALE SINGLE:  
1 chd 2/14 anni nc in camera con 1 adulto ha una riduzione del 60% 
sulla quota adulto; 2 chd 2/14 anni nc in camera con 1 adulto hanno il 
primo una riduzione del 60% e il secondo una riduzione del 80% sulla 
quota adulto 
 

SSiicciilliiaa  

TTHH RREESSOORRTT CCAAPPOO CCAALLAAVVÀÀ VVIILLLLAAGGEE  

GGiiooiioossaa  MMaarreeaa
DESCRIZIONE: affacciato alle Isole Eo-
lie e su una delle più belle spiagge del-
la Costa Saracena, il Villaggio si pre-
senta come un piccolo borgo costruito 
da più edifici in muratura.  
SPIAGGIA: sul mare, con una lunga 
spiaggia di ghiaia bianca finissima è a 
disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata 
con ombrelloni e lettini. A disposizione 
teli mare a pagamento 
CAMERE: 300, disposte lungo piccoli 
viali circondati dal verde della macchia 
siciliana. Si dividono in doppie, doppie 
più letto aggiunto, quadruple e family, 
quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratte-
rizzate da un ampio ambiente ed un 
bagno. A disposizione camere vista ma-
re. Sono arredate con uno stile semplice 
e curato dotate di: aria condizionata, 
TV, cassetta di sicurezza, telefono, a-
sciugacapelli, frigobar.  
RISTORAZIONE: nel verde parco della 

struttura un ampio ristorante con servizio 
a buffet per colazione, pranzo e cena 
con cucina mediterranea e una selezione 
di piatti tipici. È previsto per la colazione 
un angolo salutista e prodotti Bio. Per i 
celiaci, su richiesta, alimenti base, e per-
sonale qualificato alla preparazione dei 
pasti. Durante la settimana serata tipica 
con una selezione di piatti siciliani a cura 
dello chef. Un’area dedicata ai bambini 
dove potranno mangiare tutti insieme e 
scegliere tra le portate preparate per 
loro. Due bar di cui uno in spiaggia e 
uno vicino alla piscina per i momenti di 
relax. Soft all inclusive: include, presso i 
luoghi indicati dalla direzione dell’hotel, 
a dispenser: bibite analcoliche, succhi, 
the freddo, acqua gassata e naturale e 
momento food. Sala pappe: (servizio 
compreso nella Flinky Card) ampio loca-
le attrezzato, a disposizione dei genito-
ri, con assistenza dalle h.11.30-14.00 e 

dalle 18.30-20.30, con seggioloni, piat-
ti, pentole e stoviglie, microonde, frulla-
tore e lavastoviglie. Tutti i giorni lo Chef 
sarà lieto di preparare per i più piccini: 
brodo vegetale, passato di verdure, sal-
sa di pomodoro, carne e pesce bollito. A 
disposizione inoltre: omogeneizzati, olio 
d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, 
assortimento di pastine, farine, biscotti, 
servizio biberoneria h.24/24. 
SERVIZI E ATTREZZATURE: piscina a 
ridosso della spiaggia, campi da tennis, 
pallavolo e calcetto, beach volley, ca-
noa e bocce. Programma di fitness gior-
naliero per tenersi in forma. Diving e-
sterno a pagamento. Dispone di par-
cheggio privato non custodito, ufficio e-
scursioni, deposito valori, boutique, ven-
dita prodotti tipici, bazar con prodotti 
per bambini, giornali, oggettistica. Be-
auty center, estetica, parrucchiera, foto-
grafo. Servizio di assistenza medica 

gratuito ad orari prestabiliti. L’anima-
zione organizza fantastiche giornate nei 
pressi della piscina ed in spiaggia con 
giochi ed intrattenimenti ludico-sportivi. 
Per i bambini: Birba Club 4/5aa, Birba 
Junior 6/7aa, Birba Fun 8/10aa, Lemon 
Club 11/13aa, Club Explora 14/17aa. 
In prima serata spettacolo in anfiteatro; 
in contemporanea balli, piano bar, film 
su maxi schermo. In seconda serata: balli 
di gruppo, feste a tema, giochi. A pa-
gamento Illuminazione dei campi sporti-
vi, escursioni, transfer da e per i princi-
pali aeroporti. Beauty center, Diving e-
sterno, nolo teli mare. 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
(max 10kg), su richiesta, soggetti a ri-
conferma. 
SOGGIORNI: Venerdì/ Venerdì; Check 
In dalle h.16.00; check out entro le 
h.10.00.  

 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
Tessera Club: obbligatoria dai 14 anni €49 per persona, per settimana 
(DA PAGARE IN LOCO) 
Flinky Card: obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedi-
cati, €126 a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA) 
Birba World Card: obbligatoria per i bambini 4/14 anni nc per i servizi a 
loro dedicati, €154 a settimana (DA PAGARE IN AGENZIA) 
3°/4°/5°letto adulti: riduzione del 30% 
3°/4°/5°letto 2/14 anni nc in Camera Family: riduzione del 60% 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, €90 a 
settimana 
Camera Doppia Uso Singola: €105 per settimana 
Camera Vista Mare: suppl. del 15%  
 
 
 

Camere 
Standard 

NT 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FLASH 

QUOTA 
EASY 

PENSIONE 
COMPLETA 

3°/4°letto 
0/14aa 

A 26/05-09/06 7 483 532 602 665 GRATIS 
B 09/06-16/06 7 511 560 630 700 GRATIS 
C 16/06-23/06 7 574 630 707 784 GRATIS 
D 23/06-30/06 7 602 658 742 826 GRATIS 
E 30/06-07/07 7 644 707 791 882 GRATIS 
F 07/07-14/07 7 714 784 882 980 GRATIS 
G 14/07-21/07 7 770 840 945 1.050 GRATIS 
H 21/07-28/07 7 770 840 945 1.050 GRATIS 
I 28/07-04/08 7 770 840 945 1.050 GRATIS 
L 04/08-11/08 7 840 924 1.043 1.155 GRATIS 
M 11/08-18/08 7 973 1064 1.197 1.330 GRATIS 
N 18/08-25/08 7 819 896 1.008 1.120 GRATIS 
O 25/08-01/09 7 637 700 784 875 GRATIS 
P 01/09-08/09 7 574 630 707 784 GRATIS 
Q 08/09-29-/09 7 434 476 539 595 GRATIS 

Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive in camera.  
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 

 

VACANZA 
LUNGA 

NT 
QUOTA 
SHOCK 

QUOTA 
FLASH 

QUOTA 
EASY 

PENSIONE 
COMPLETA 

3°/4°letto 
0/14aa 

A 30/06-10/07 10 950 1.043 1.169 1.302 GRATIS 
B 10/07-21/07 11 1.178 1.288 1.449 1.610 GRATIS 
C 21/07-31/07 10 1.100 1.200 1.350 1.500 GRATIS 
D 31/07-11/08 11 1.280 1.404 1.583 1.755 GRATIS 
E 11/08-21/08 10 1.324 1.448 1.629 1.810 GRATIS 
F 21/08-01/09 11 1.105 1.212 1.360 1.515 GRATIS 
G 01/09-11/09 10 760 834 938 1.039 GRATIS 

Prezzi a persona a settimana in soft all inclusive in camera Standard. 
APPLICA LO SCONTO CRAL -10% 
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TH RESORTS LE CASTELLA 
Isola di Capo Rizzuto (KR) – CALABRIA TIRRENICA 

 

Periodo 
Camera  

Beverly 

3°/4°letto 

0/14 aa 

Tessere 

Club 

10.06-17.06 430 Gratis Incluse 

17.06-24.06 430 Gratis Incluse 

24.06-01.07 445 Gratis Incluse 
Tariffe settimanali per persona in soft all inclusive. 

 

 

Quote Flinky/Birba GRATIS 
Tessere Club Incluse 

Riduzioni e Supplementi: 
3°/4°letto adulto: riduzione del 30% 

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 
 
 

Tariffe disponibili per camere limitate  

NESSUNA QUOTA 

D’ISCRIZIONE 
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HOTEL DELLE STELLE 
Sangineto (CS) – CALABRIA TIRRENICA 

 

Periodo 
Camera  

Standard 

3°/4°letto 

3/14 aa 

Tessere 

Club 

11.06-18.06 280 Gratis 50 a camera 

18.06-25.06 320 Gratis 50 a camera

25.06-02.07 395 Gratis 50 a camera

Tariffe settimanali per persona in soft all inclusive. 
 

 

Riduzioni e Supplementi: 
3°/4°letto adulto: riduzione del 30% 

SPECIALE 4 PAX:  
4 persone di tutte le età in 2 camere 

matrimoniali pagano 3 quote! 
 

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL 
 
 

Tariffe disponibili per camere limitate  

NESSUNA QUOTA 

D’ISCRIZIONE 


