
 

CALABRIA                                               
VILLAGGIO CLUB AQUILIA 4****  
Badolato 
 

Situato sulla costa ionica calabrese, a pochi chilometri da Soverato e dal suggestivo borgo medievale di Badolato, il Villaggio è 
immerso in un rigoglioso giardino fiorito con il quale si fonde armonicamente. Confina direttamente con la spiaggia privata, sabbiosa e 
bianchissima e gode di un mare limpido e cristallino.  
Spiaggia: a 200 m, di sabbia e ghiaia, riservata e  attrezzata, adatta anche alla balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
 Sistemazione: 129 unità abitative, tra camere e appartamenti, posizionate al primo piano o piano terra, con patio o balcone, dotate di 
servizi con doccia e asciugacapelli, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza e telefono. Si suddividono in camere Comfort, 
doppie, triple e quadruple, Family Room, camere comunicanti per 4 persone con unico bagno, Bilo Comfort 2/3 posti letto, composti 
da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto e parete con cucina attrezzata, bagno e Trilo Comfort 4/5/6 posti letto, 
composti da una camera matrimoniale, una seconda camera (matrimoniale o con 2 letti), soggiorno con divano letto e parete con 
cucina attrezzata, servizi con vasca da bagno. Sono disponibili tre camere adatte a persone diversamente abili.  
Ristorazione: ristorante a bordo piscina, pasti a buffet con duplice varietà di scelta per primi e secondi piatti ed un buffet ricco di 
antipasti e contorni; bevande incluse ai pasti (acqua, vino, birra, cola e aranciata alla spina). Serata tipica settimanale. Su 
segnalazione possibilità di cucina per intolleranze alimentari (glutine/lattosio), disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, 
biscotti senza glutine e/o lattosio) e possibilità di preparazione di prodotti forniti dall’ospite. A disposizione delle mamme e dei loro 
piccoli locale Biberoneria attrezzato, 24 ore su 24, con stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, prodotti base (tranne 
omogeneizzati e latte per la prima infanzia), brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce come da menu 
giornaliero.  
Servizi: 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 e area giochi attrezzata per ragazzi (biliardini e tavoli da ping pong), discoteca. Wi-Fi : 
disponibile connessione free nelle aree comuni.  
A pagamento: lavanderia a gettoni, bazar, escursioni, servizio spiaggia nelle prime file, noleggio teli mare. 
Tessera Club: include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi e della palestra attrezzata, corsi collettivi degli 
sport previsti, animazione diurna e serale con ricco programma di attività sportive, tornei, corsi di danza, intrattenimento musicale, 
spettacoli, serate esclusive e party a tema. In compagnia della simpatica Mascotte, baby club 3/8 anni, mini club 8/12 anni e youg club 
12/18 anni con tante attività specifiche divise per fasce d’età. 
Baby GB: include accesso alla Biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato per bambini 0/3 anni, kit pappa, vasca per il 
bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e GB Gift. 
 
SPECIALE SOFT INCLUSIVE :  
Include: trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, cola e aranciata alla spina) ° Open bar presso il 
Beach Bar dalle 10.00 alle 18.00 e il Bar Piscina dalle 10.00 alle 22.00 con acqua, cola, aranciata e succhi vari gusti. Presso il Bar 
Piscina dalle 17.00 alle 18.30 Aperitime alcolico e analcolico con snack salati e stuzzichini. A pagamento: alcolici e superalcolici 
nazionali o esteri, birra, caffè, bevande ed acqua non alla spina e quanto non previsto nel Soft Inclusive.  
 
Estate 2019 
PERIODI OFFERTA BOOM 

ENTRO 31/03 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

3/16 ann 
4°/5° letto 
3/16 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

TESSERA CLUB  
ENTRO IL 31/03 

A 09/06 - 16/06 351 525 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
B 16/06 - 23/06 372 560 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
C 23/06 - 30/06 395 595 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
D 30/06 - 07/07 435 630 GRATIS -70% -30% GRATIS 
E 07/07 - 14/07 458 665 GRATIS -70% -30% GRATIS 
F 14/07 - 21/07 488 700 GRATIS -70% -30% GRATIS 
G 21/07 - 28/07 528 770 GRATIS -50% -30% GRATIS 
H 28/07 -  04/08 580 840 GRATIS -50% -30% GRATIS 
I 04/08 - 11/08 685 980 GRATIS -50% -30% GRATIS 
L 11/08 - 18/08 778 1.120 GRATIS* -50% -30% GRATIS 
M 18/08 - 25/08 724 1.050 GRATIS* -50% -30% GRATIS 
N 25/08 - 01/09 578 840 GRATIS* -70% -30% GRATIS 
D 01/09 - 08/09 421 630 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
B 08/09 - 15/09 372 560 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 

 
Quote settimanali per persona in Soft Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 40% fino al 14/7 e dal 1/9, non disponibile nei 
restanti periodi; camera Family/Bilo/Trilo Comfort € 105 per camera a settimana. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio Baby BG 
€ 70 a settimana da pagare in loco, pasti da menu inclusi e sistemazione in culla propria o nel letto con i genitori; culla su richiesta € 
70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad esaurimento), 1° fila € 10 
al giorno, 2° fila € 8 al giorno; noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; tassa di soggiorno obbligatoria se 
prevista secondo disposizioni degli organi competenti TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 
 

OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per prenotazioni confermate entro il 31/3. 
*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti pasti inclusi fino all’11/8 e dal 1/9, dall’11/8 al 1/9 
gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio € 15 al giorno da pagare in loco; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° 
letto fino al 30/6 e dal 1/9. 
SINGLE+ BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 40%; 1 adulto + 2 
bambini in tripla pagano 2 quote intere. 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 



 

 


