
CLUB AQUILIA RESORT ****

calabria: Badolato (CZ)

Estate 2020

Il Club Aquilia Resort è situato sulla costa ionica calabrese a pochi chilometri da Soverato e dal suggestivo borgo medievale di Badolato. La struttura è
immersa in un rigoglioso giardino orito con il quale si fonde armonicamente. Con na direttamente con la spiaggia privata, sabbiosa e bianchissima e
gode di un mare limpido e pescoso.
Sistemazioni: 129 unità abitative, tra camere e appartamenti, posizionate al primo piano con balcone e piano terra con patio, dotate di servizi con doccia
e asciugacapelli, TV, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza e telefono. Si suddividono in Comfort, doppie, triple e quadruple tutte ben arredate
Spiaggia: A 200 metri dalla struttura,  spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio e completamente attrezzata ideale anche per bambini.
A disposizione per tutti gli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla terza la in poi ( adeguatamente distanziatitra loro) .(prima
e seconda la a pagamento no ad esaurimento). Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi a pagamento: Ricevimento con  custodia valori, bancomat, parcheggio interno video sorvegliato, 2 piscine, di cui una dedicata ai bambini con
angolo idromassaggio, campo da tennis, campo polivalente in erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley, palestra attrezzata, canoe e pedalò, ping pong,
calcio balilla,baby,park,discoteca.Wi-Fi : disponibile connessione free nelle aree comuni.
Servizi : Lavanderia a gettoni, bazar, escursioni.
Ristorazione: pensione completa  con  servizio ai tavoli   e prevede una duplice varietà di scelta per primi e secondi piatti e antipasti e contorni sempre
diversi, con bevande incluse (acqua, vino). Ogni settimana, inoltre, durante la “Serata Calabrese” gusterete i piatti tipici della terra del peperoncino.
 Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti
senza glutine e/o lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Biberoneria: locale attrezzato a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon. Disponibilità di prodotti base
(tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia), brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce come da menù giornaliero.
Animazione ed attività sportive: Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei,
giochi, corsi di danza e attività speci che per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in an teatro, notti
magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile…In compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei
piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, baby club 3/8 anni, mini club 8/12 anni e Young Club 12/18 anni. Il tutto tenendo conto delle norme
sulla sicurezza e il distanziamento sociale .
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Tessera club:Include utilizzo delle piscine ( con ingressi contingentati, servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi e della palestra attrezzata,
animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti.BABY GB Include: accesso alla biberoneria con prodotti speci ci e personale dedicato
ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e Gb Gift.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA ON AQUA E VINO AI PASTI
 
 

PERIODO

QUOTA DEDICATA
EARLY BOOKING

QUOTA DEDICATA
BEST PRICE

 

 
3° LETTO

(3-16 anni n.c.)

 
4° LETTO

(3-16 anni n.c.)

 
3-°4° LETTO

ADULTI
28/06 05/07           376           412 GRATIS 50% 30%
05/07 12/07           441           469 GRATIS 50% 30%
12/07 19/07           471           519 GRATIS 50% 30%
19/07 26/07           518           576 GRATIS 50% 30%
26/07 02/08           553           609 GRATIS 50% 30%
02/08 09/08           671           741 GRATIS* 50% 30%
09/08 16/08           841           922 GRATIS* 50% 30%
16/08 23/08           782           865 GRATIS* 50% 30%
23/08 30/08           635           700 GRATIS* 50% 30%
30/08 06/09           459           502 GRATIS 50% 30%
06/09 13/09           353           378 GRATIS GRATIS 30%

Inizio/ ne soggiorno: domenica/domenica dalle ore 17:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza; l’eventuale permanenza oltre tale
orario, sarà considerata un DAY-USE e pertanto soggetta al pagamento di € 50,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità); i soggiorni iniziano
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza.
Animali: non ammessi.
Celiaci: su richiesta menù speci ci per celiaci (il cliente potrà fornire i propri prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina).
Area Wi-Fi Free: nelle aree comuni.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN ADV :  Doppia Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 40% no al 12/07 e dal 30/08 al 13/09 , non disponibile in altri
periodi .
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club (obbligatoria) dai 3 anni in su € 49 a settimana a persona.
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n.c. € 70 a settimana su richiesta da segnalare in fase di prenotazione.
Infant 0-3 anni n.c. gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio culla facoltativo e su richiesta € 70 a settimana.
Servizio Spiaggia (su richiesta e no ad esaurimento): 1° Fila € 10 al giorno; 2° Fila € 8 al giorno; noleggio teli mare € 5 a telo a cambio con un deposito
cauzionale di € 10 a telo.
OFFERTE SPECIALI COMULABILI TRA DI LORO : 
EARLY BOOKING: offerta a posti limitati  , terminata l’offerta si passerà alla “ Best Price “ GARANTITA
Bimbo Gratis* : dal 02/08 al 30/08 gratis in 3 letto offerta a posti limitata , dopo lo stop quota ssa ad € 175
SINGLE + 1 BAMBINO 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota al 40%.
SINGLE + 2 BAMBINI 3/16 anni nc: 1 quota intera + 2 quote al 50%.

QUOTA GESTIONE PRATICA (comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera

La sicurezza prima di tutto
saranno introdotte procedure atte a garantire la norma del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree comuni, favorendo
la differenziazione dei percorsi  durante tutte le attività che potrebbero produrre assembramenti (check-in, check-out, bar, accesso al ristorante,
etc);potrà essere rilevata la temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5°C e/o in presenza di
sintomi respiratori evidenti;verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto lo staff della struttura quotidianamente;
sarà garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche ,lo staff sarà dotato di mascherine e
guanti;le mascherine saranno obbligatorie per gli ospiti nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), in tutte le le, sulle navette e in ogni altra
circostanza ove non potrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà
essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo;dove si renda necessario la fruizione dei servizi potrebbe essere regolamentata con accessi e orari
scaglionati.
Spiaggia e Piscina:in spiaggia e in piscina le dotazioni a favore dei clienti (ombrelloni, sdraio e lettini) saranno distanziate secondo i protocolli nazionali e
regionali in vigore, garantendo il comfort di maggiori spazi a propria disposizione;il servizio spiaggia previsto in dotazione per ogni nucleo familiare
(ombrelloni, sdraio e lettini) sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno;le attività ludico-sportive di gruppo saranno rimodulate in modo da non dar
luogo ad assembramenti;gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, etc) possono
essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure del distanziamento interpersonale;il servizio navetta da/per la spiaggia garantirà le distanze di
sicurezza con la riduzione dei posti a sedere disponibili, aumentando, ove si renda necessario, la frequenza delle corse e dei mezzi in modo da offrire un
adeguato servizio;L’accesso in piscina potrebbe essere regolamentato al ne di evitare assembramenti.
Camere:Per assicurare il rispetto del distanziamento sociale le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un solo ospite.le procedure di
pulizia delle camere saranno potenziate con particolare attenzione alle super ci toccate con maggiore frequenza e sani cazioni certi cate saranno
messe in atto ad ogni cambio ospite.RISTORAZIONE:i tavoli dei ristoranti saranno riservati a ogni nucleo familiare e adeguatamente distanziati;i buffet,
ove previsti, saranno sostituiti dal servizio al tavolo; in alcuni casi potrebbe rendersi necessario prevedere un doppio turno al ristorante per il consumo
dei pasti principali (pranzo e cenaBiberoneria ( disponibile dalle ore 07.00 alle ore 21.00) oltre alla consueta assistenza e la ricca disponibilità di prodotti
pronti o da preparare, un’addetta sarà a vostra disposizione.Sport e animazione Garantiamo ai nostri ospiti allegria e buonumore in totale
sicurezza durante tutta la vacanza! Le attività verranno svolte con un programma appositamente studiato rimodulato, con attività che non prevedono
assembramenti.
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