
 

LISTINO 2020 

PENSIONE COMPLETA  – OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO : € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

 

VILLAGGIO CLUB ALTALIA 4* 
Brancaleone – Reggio Calabria | CALABRIA 

Villaggio Club Altalia, immerso nella natura del paesaggio Ionico calabrese, si compone di in un corpo centrale a più piani, all’interno del quale è possibile trovare 
tutti i servizi, e di un’area residenziale, a pochi passi dalla spiaggia, dove sono collocati i cottage. E’ la location ideale per famiglie con bambini, coppie di tutte le 
età e chiunque voglia trascorrere un soggiorno spensierato a due passi dal mare. 
 

SISTEMAZIONE: Il complesso alberghiero mette a disposizione circa 150 posti letto e dista 150 metri dal mare. Le camere dispongono tutte di balcone vista mare, 
con servizi privati con doccia, aria condizionata, filodiffusione, frigo bar, tv color, radio, telefono diretto ecc. 
Il residence dispone di 440 posti letto molto vicino alla spiaggia, le tipologie di camera: 
Monolocali o Bilocali, completamente rinnovati e dispongono di angolo cottura attrezzato e con lavastoviglie, frigo bar, telefono, tv, ventilazione forzata a pale, 
servizi privati con doccia, balcone e terrazzo. 
 

SERVIZI: Reception 24 ore, servizio di facchinaggio, ristorante, sala convegni, deposito biciclette, sala tv, bar, internet point, giardino, parcheggio, 2 campi da 
tennis, pallavolo, basket, campo di calcio, 2 piscine per adulti e per bambini, windsurf, tavola calda, bazar, mini market, animazione, miniclub, piano bar A richiesta 
e a pagamento servizio di baby-sitting. 
 

PISCINE: All'interno del Villaggio troverai un'ampia e magnifica piscina con annesso solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti (fino 
ad esaurimento), e una piscina un po' più piccola per i bambini. 
 

RISTORAZIONE: Il Villaggio Club Altalia ti offre di soggiornare in trattamento di Pensione Completa che prevede: colazione, pranzo e cena serviti al tavolo con 
acqua e vino inclusi. Il Club dispone di un Beach Bar e un Bar interno dove potrai intrattenerti e rinfrescarti con drink o aperitivi in compagnia dei tuoi amici o degli 
altri ospiti. Il Club dispone di un Ristorante panoramico vista mare con due ampie sale, dove ti servirà colazione e pranzo a buffet, cena al tavolo, con buffet di 
contorni e antipasti. Pasti celiaci/intolleranze. La cucina è disponibile alla preparazione di pietanze per gli ospiti intolleranti o vegetariani, alimenti forniti in parte 
dalla struttura (Servizio su richiesta). 
 

ANIMAZIONE: Per tutto il soggiorno in struttura, un team di animazione dedicato proporrà numerose attività di intrattenimento diurne e serale con giochi, tornei, 
spettacoli, piano bar e varietà. Per i bambini 3/10 anni, programma ed attività dedicate del Mini Club. A pagamento, sono disponibili anche istruttori sportivi di 
tennis, nuoto, vela e windsurf.  
 

SPIAGGIA: A circa 200 mt dalla struttura, raggiungibile comodamente a piedi, si trova la spiaggia privata e attrezzata di oltre 10.000 mt dove gli ospiti, a camera, 
dispongono di un ombrellone e due lettini assegnati per tutta la durata del soggiorno.  

PERIODO Tariffa 
UFFICIALE 

PRENOTA 
PRIMA ENTRO IL 

30/04/2020 

QUOTA  
KIRA VIAGGI 

Riduzioni 
3° letto  

3/16 anni n.c. 
4° letto 

 3/16 anni n.c. 
3°/4° letto  
dai 16 anni 

06/06 – 13/06 497 358 447 Gratis 50% 30% 
13/06 – 20/06 497 358 447 Gratis 50% 30% 
20/06 – 27/06 497 358 447 Gratis 50% 30% 
27/06 – 04/07 497 358 447 Gratis 50% 30% 
04/07 – 11/07 567 408 510 Gratis 50% 30% 
11/07 – 18/07 616 444 554 Gratis 50% 30% 
18/07 – 25/07 616 444 554 Gratis 50% 30% 
25/07 – 01/08 616 444 554 Gratis 50% 30% 
01/08 – 08/08 616 444 554 Gratis 50% 30% 
08/08 – 15/08 693 499 624 50% 50% 30% 
15/08 – 22/08 805 580 725 50% 50% 30% 
22/08 – 29/08 805 580 725 50% 50% 30% 
29/08 – 05/09 616 444 554 Gratis 50% 30% 
05/09 – 12/09 567 408 510 Gratis 50% 30% 
12/09 – 19/09 497 358 447 Gratis 50% 30% 

Prezzi a persona a settimana in pensione completa con bevande ai pasti 
Check-in dalle ore 17:00 del giorno di arrivo – Check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
Tessera Club: Obbligatoria dal 13/06 al 12/09 €35 a persona a settimana dai 4 anni in su. 
Servizio Spiaggia: €35 a camera a settimana - Culla: (su richiesta) € 40   
Animali: Ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, €70 da segnalare alla prenotazione. 
 
QUOTA BOOM : quote da tabella garantita fino al 31/03 , dopo tale data offerta a posti limitata 
 


