
 

 

CALABRIA – Isola Capo Rizzuto - VILLAGGIO L’OASI 4***VT 
 
 

Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, il Villaggio si affaccia direttamente sulle acque cristalline di un tratto di costa 
selvaggio, al centro della Riserva Marina di Capo Rizzuto. 
Spiaggia: antistante in Villaggio, di sabbia rossa e fine, raggiungibile a piedi mediante una scalinata (dislivello 35 m ca) o con servizio 
navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Attrezzata, con chiosco bar, servizi con docce  e Wc chimico, è lambita da un 
mare cristallino dolcemente digradante, ideale anche per i più piccoli, in alcuni tratti alternata da bassi scogli. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 84 camere, ampie e spaziose, tutte con aria condizionata, frigo, tv, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia e 
asciugacapelli, veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Tutte le camere possono comodamente ospitare almeno una culla 
per infant.  Camere Classic per 2/4 persone, quasi tutte ubicate in villini al piano terra,  con ingresso indipendente e alcune in un 
unico corpo rialzato (quadruple Classic con letto a castello a scomparsa per un bambino fino a 12 anni), Family per 4/5 persone, a 2 
vani, ubicate in villini rialzati con ingresso indipendente, molto spaziose, composte da camera matrimoniale e soggiorno con 2 letti 
singoli (alcune con 5° letto a castello solo per bambini fino a 12 anni. 
Ristorazione: pasti a buffet con pranzo e cena con ampia scelta di primi e secondi piatti di carne e pesce, contorni con verdure di 
stagione, formaggi e prodotti tipici calabresi. La sistemazione è prevista in tavoli da 4 persone nel ristorante con sala in veranda 
esterna coperta; bevande incluse ai pasti (vino e acqua da distributori). A disposizione delle mamme spazio Biberoneria con 
assistenza durante l’orario dei pasti, attrezzato con forno a microonde, scaldabiberon e sterilizzatore, per la preparazione di pappe per 
i più piccoli (vengono forniti omogeneizzati, biscotti, yogurt, succhi di frutta, formaggini, prodotti specifici per l’infanzia, pastine, brodi e 
passati di verdure. 
Servizi: bar piscina, zona soggiorno in reception, Wi-fi gratuito in reception, bazar con rivendita giornali, parcheggio recintato non 
custodito (vietata la circolazione delle auto all’interno del Villaggio), piscina semi-olimpionica e piscina per bambini (entrambe ad orari 
stabiliti), 1 campo da tennis in mateco, 1 campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica, ping.pong, canoe, tiro con l’arco, spazio 
spettacoli con palco, parco giochi per bambini. 
A pagamento: escursioni, servizio transfer, servizio baby sitting. 
Tessera Club: include uso diurno delle attrezzature sportive, animazione diurna con corsi collettivi  degli sport previsti, giochi, 
intrattenimenti e tornei sportivi, animazione serale con musica e spettacoli di cabaret. Grande attenzione viene dedicata ai bambini 
3/12 anni: un grande e ampio spazio recintato all’ombra della pineta è dedicato esclusivamente ai piccoli ospiti, la zona miniclub è 
attrezzata con servizi igienici, inoltre parco giochi e una grande struttura coperta dove vengono svolte le varie attività di gruppo. 
 
 

ESTATE 2019 
 

PERIODI Best 
Price 

Smart 
Price 

Flex  
Price 

3° letto 
3/12 anni 
in Classic 

3° letto 
adulti 

in  Classic 
4° letto 

3/12 anni 
in Classic 

3°/4°/5° letto 
3/12 anni 
in  Family 

A 08/06 - 16/06 328 370 406 GRATIS -25% -50% -50% 
B 16/06 - 23/06 370 413 455 GRATIS -25% -50% -50% 
C 23/06 - 30/06 413 455 497 GRATIS -25% -50% -50% 
D 30/06 - 07/07 449 491 540 GRATIS -25% -50% -50% 
E 07/07 - 14/07 479 522 576 GRATIS -25% -50% -50% 
F 14/07 - 21/07 516 558 613 GRATIS -25% -50% -50% 
G 21/07 - 28/07 546 588 649 GRATIS -25% -50% -50% 
H 28/07 - 04/08 576 619 679 GRATIS -25% -50% -50% 
I 04/08 - 11/08 649 692 758 GRATIS -25% -50% -50% 
L 11/08 - 18/08 783 825 904 GRATIS -25% -50% -50% 
M 18/08 - 25/08 710 752 825 GRATIS -25% -50% -50% 
G 25/08 - 01/09 546 588 649 GRATIS -25% -50% -50% 
B 01/09 - 08/09 370 413 455 GRATIS -25% -50% -50% 
A 08/09 - 15/09 328 370 406 GRATIS -25% -50% -50% 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 3 fino al 4/8 e dal 1/9, minimo 7 notti nei restanti periodi quote sempre pro-
rata. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 3 notti con supplemento 20% (possibili solo fino al 29/7 e dal 2/9). I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera 
singola senza supplemento fino al 23/6 e dal 1/9, 30% nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti in Family 25%. BABY 0/3 
ANNI: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, include culla (su richiesta), seggiolone in ristorante e uso Biberoneria. 
DA PAGARE IN LOCO:  tassa di soggiorno obbligatoria € 3 per persona al giorno, esenti bambini 0/10 anni e over 70. TESSERA 
CLUB: (dall’8/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 6 per persona al giorno, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in Family 
occupazione minimo 4 persone a partire dai 3 anni, eventuale 5° letto possibile solo per bambini 3/12 anni; in quadrupla Classic non 
possibile 4° letto adulti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni e sistemazione in 
camere dedicate, € 8 a notte da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI offerte a posti limitati, cumulabili tra loro 
BEST PRICE: quote da tabella per soggiorni di minimo 7 notti confermati entro il 30/4. Offerta a posti limitati con acconto del 50% da 
versare alla conferma. 
SMART PRICE: quote da tabella per soggiorni di minimo 7 notti per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’arrivo. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera Classic con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati all’offerta riduzione 70%. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini 
3/12 anni in tripla Classic pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 10%. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 
 


