
VALTUR CALABRIA CORMORANO RESORT**** - isolia Lido (Cs) 
L’esclusivo resort a pochi passi dal mare, è il luogo ideale per trascorrere le vacanze in famiglia all’insegna del divertimento, della buona cucina e del relax. Si compone di due corpi, uno principale dove sono ubicate una 
parte delle camere e tutti i servizi, e di un corpo adiacente che ospita il resto delle camere. La struttura dista 600 mt dal centro di Grisolia Lido e 4 km dalla rinomata e animata cittadina Diamante, famosa anche per i suoi 
murales. Si trova a 110 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
Spiaggia: Il lido, riservato esclusivamente agli ospiti del villaggio, è situato a 500 mt circa dalla struttura su un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia. E’ attrezzato con ombrelloni, lettini, chiosco bar e ristorante con servizio 
a buffet. È raggiungibile a piedi attraverso un sottopasso stradale o con un trenino ad orario continuato (dalle 8:00 alle 19:30). Disponibilità di sedia Job per persone con difficoltà motorie. Sistemazione: 136 camere tutte 
dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata con regolazione autonoma, minifrigo (prima fornitura analcolica gratuita, 2 bottigliette d’acqua e 2 lattine), cassetta di sicurezza, TV, telefono. Si suddividono 
in: Classic (fino a 4 posti letto, alcune con 3° e 4° letto a castello), alcune con vista piscina (con supplemento), alcune senza balcone (con riduzione); Family (da 4 a 6 posti letto), situate nel corpo adiacente a quello 
principale, sono composte da ingresso con divano letto a 2 posti, camera con letto matrimoniale e letto a castello, tutte vista collina con balcone o terrazza; Suite (fino a 2 posti letto) dotata di tutti i comfort, quali vasca 
idromassaggio singola all’interno e mini piscina jacuzzi esterna da 4 posti, bagno a vista con doccia idromassaggio e TV LED. Sono disponibili camere per persone con disabilità. Ristorazione: Ristorante principale con 
servizio a buffet e tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. E’ presente un’area dedicata ai bambini dove potranno pranzare e cenare con il personale del Valturland. Possibilità, su prenotazione, di pranzare 
presso il Ristorante in spiaggia, con menù fisso a buffet e bevande alla spina. Durante la settimana sono previste una cena tipica e una cena elegante. Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo 
Dolce Dormire che prevede una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè espresso e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. 
Biberoneria: locale attrezzato, annesso al ristorante principale, con scaldabiberon, microonde, frigorifero, mixer e sterilizzatore. Sono disponibili frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come 
brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro e omogeneizzati. La biberoneria è aperta durante l'orario dei pasti e/o ad orari prestabiliti con assistenza di personale. L’Animazione: L’Équipe Valtur, in 
collaborazione con lo staff dell'hotel, organizza un programma di attività specifiche, occasioni di incontro, attività pensate su misura per i piccoli ospiti dell’hotel: nell’area Valturland sarà sempre presente lo staff dedicato 
ai bambini con un programma di attività ricreative adatte ad ogni età tra cui laboratori di lingua, spettacoli, sport ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, 
dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (12/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, party, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le 
ultime tendenze che inviti i ragazzi a mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell’età adulta, ne stimoli la curiosità e ne estenda gli orizzonti. Servizi: 2 ristoranti, 4 bar, uno nella hall, un american 
bar, attivo la sera con intrattenimento musicale, uno a bordo piscina e uno in spiaggia, 3 piscine di cui 1 per bambini all’interno del Miniclub, 2 sale meeting di cui una da 50 e l’altra da 150 posti, deposito bagagli, 
parcheggio recintato non custodito, servizio transfer gratuito da/per la stazione ferroviaria di Scalea e Diamante. Campo da tennis, campo da padel, campo da calcetto in materiale sintetico, tiro con l’arco, beach volley, 
beach tennis, ping pong, centro nautico attrezzato con canoe, laser, vela, windsurf e SUP, pedalò, biciclette, area Fitness Technogym, area giochi per bambini. Wifi: connessione disponibile e gratuita nella hall, nelle 
camere, nelle aree comuni e anche in spiaggia. A pagamento: Noleggio teli mare, Parrucchiere, boutique e bazar con rivendita tabacchi e giornali, servizio lavanderia, servizio medico su richiesta. Servizi esterni alla 
struttura: equitazione, rafting, sci nautico, bananone, parafly, parapendio, trekking, diving, campo volo, noleggio e custodia barche, noleggio auto; a circa 1 km supermarket, farmacia e negozi vari. Centro Benessere: 
con massaggi, trattamenti viso e corpo, sauna, bagno turco, doccia emozionale e vasca idromassaggio. VALTUR4YOU: Comprende servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini e/o sdraio per camera dalla terza fila 
(prima e seconda fila a pagamento), utilizzo delle piscine con zona solarium attrezzata, animazione diurna e serale per adulti e bambini, corsi collettivi sportivi, utilizzo diurno dei campi sportivi. VALTUR BABY CARD: 
Include utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone e poncho/accappatoio in omaggio, Valtur Baby Academy book. VALTUR PACCHETTO PREMIUM: Prevede: prima fornitura minibar premium (acqua 
naturale e frizzante, cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, mini prosecco, mignon gin e rum, snack salato, snack dolce), cesto di frutta in camera all'arrivo, couverture serale, cambio giornaliero teli mare (per 
gli ospiti oltre 3 anni), linea cortesia completa di accappatoio e ciabattine (per due adulti), 1 massaggio di 30 minuti per 2 persone, sconto 10% sui trattamenti Spa, sconto 10% sulle escursioni, 1 gadget adulti o bimbi, 
sconto di 100€ da utlizzare per la prossima vacanza Valtur. ESPERIENZE: Le esperienze Valtur sono emozioni uniche, tutte da vivere. Rivolgiti al tour expert in Resort per maggiori info e prenotazioni. 
 
TARIFFE 2023 

PERIODI EARLY BOOKING L1 SUPPL. DOPPIA USO 
SINGOLA 

RIDUZIONI 

3° LETTO 
3/14 ANNI  

 3° LETTO 
14/18 ANNI 

 3° LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 4° 
LETTO 3/18 

ANNI 

RIDUZ. 4° 
LETTO ADULTI 

 
28/05-04/06 401 420 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

04/06-11/06 434 460 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

11/06-18/06 447 473 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

18/06-25/06 493 526 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

25/06-02/07 512 539 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

02/07-09/07 539 571 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

09/07-16/07 585 617 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

16/07-23/07 624 657 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

23/07-30/07 624 657 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

30/07-06/08 670 710 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

06/08-13/08 782 828 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

13/08-20/08 940 999 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

20/08-27/08 861 913 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

27/08-03/09 631 663 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

03/09-10/09 571 604 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

10/09-17/09 453 480 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

17/09-24/09 420 447 50% GRATIS 40% 30% 50% 20%  

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
SOGGIORNI 
Soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita libero (eccetto dal 06/8 al 27/8 solo domenica); consentiti soggiorni liberi di 3 notti fino al 25/6 e dal 10/9 e 5 notti dal 25/6 al 06/08 e dal 27/8 al 10/9 
con supplemento del 10% sul listino in vigore. 
La quota non comprende: I supplementi obbligatori sottoelencati e tutto quanto non espressamente qui descritto. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione e devono 
quindi essere sempre intesi come indicativi.  
 
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE 
Camera Classic senza balcone: riduzione 5%; Camera Family (minimo 4 persone): supplemento 10%. Camera classic vista piscina: supplemento 5%. Suite matrimoniale: supplemento 40%. 
Supplemento junior suite 20% max 2+ child (comprensiva di seconda fila spiaggia). 
  
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Valtur4You, obbligatoria a partire dai 3 anni € 56 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI: Pacchetto Spiaggia (postazione spiaggia in 1a o 2a fila con teli mare inclusi con cambio giornaliero): 1a fila € 112 a settimana fino al 02/7 e dal 27/8, € 147 dal 
02/7 al 30/7, € 224 dal 30/7 al 27/8; 2a fila € 98 a settimana fino al 02/7 e dal 27/8, € 133 dal 02/7 al 30/7, € 203 dal 30/7 al 27/8 da pagare in agenzia. Valtur Pacchetto Premium: € 280 per 
camera a settimana da richiedere al momento della prenotazione a disponibilità limitata, da pagare in agenzia.  
 
BAMBINI 0/3 ANNI Valtur Baby Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo 
una culla per camera. 
 
ANIMALI: Non ammessi. 
 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata): 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/12 anni: sconto 50% al bambino in tutti i periodi. 
Speciale Coppie: sconto 5% in camera vista piscina (per massimo 2 adulti e un infant 0/3 anni). 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, 
ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche 
sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione Nicolaus 
Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali 
assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con aggiunta delle 
tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come da condizioni generali di contratto. 

. 
VALTUR: 48 € a persona, chd 0/12 anni n.c. 24 € a bambino 

 


