
Pizzo Calabro Resort ****

Calabria: Pizzo Calabro

Estate 2020

 
                                             

PERIODI

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI INCLUSE
CAMERA STANDARD 7 NOTTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
IN CAMERA STANDARD

Super Prenota prima al
30/6

QUOTA RISERVATA
QUOTA RISERVATA LISTINO

 
3° LETTO
3/16 ANNI

4° LETTO
3/16 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 16 ANNI

05/07 – 12/07 490 595 700 GRATIS 50% 30%
12/07 – 19/07 525 654 770 GRATIS 50% 30%
19/07 – 26/07 560 684 805 GRATIS 50% 30%
26/07 – 02/08 595 710 840 GRATIS 50% 30%
02/08 – 09/08 770 953 1.120 GRATIS 50% 30%
09/08 – 16/08 840 1.044 1.225 GRATIS 50% 30%
16/08 – 23/08 840 1.044 1.225 GRATIS 50% 30%
23/08 – 30/08 630 953 1.120 GRATIS 50% 30%
30/08 – 06/09 455 566 665 GRATIS 50% 30%

06/09 – 13/09 (*) 315 375 490 GRATIS GRATIS GRATIS
13/09 – 20/09 (*) 270 338 455 GRATIS GRATIS GRATIS

(*) SUPER PRENOTA PRIMA: QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/6
(*) SPECIALE FLASH VIAGGI: TESSERA CLUB GRATUITA  
INFANT 0/3 ANNI: GRATUITO IN LETTO CON GENITORI O IN CULLA PROPRIA;
SUPPLEMENTO CULLA: EURO 50 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO (SU RICHIESTA);
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA
BIBERONERIA: SU RICHIESTA A PAGAMENTO, EURO 90 A SETTIMANA E INCLUDE ACCESSO A COMODE CUCINE ATTREZZATE
PRODOTTI SPECIFICI E CULLA
TESSERA CLUB: INCLUSA NELLA QUOTA
TELO MARE: EURO 2 A NOLEGGIO E AD OGNI CAMBIO DA PAGARE IN LOCO;
GOLD CLASS SERVICE: 250 EURO A CAMERA A SETTIMANA, +25 EURO A CAMERA OGNI GIORNO AGGIUNTIVO. PER UN SOGGIORNO ESCLUSIVO DI
MINIMO 7 NOTTI IL PACCHETTO GOLD CLASS SERVICE. IL PACCHETTO INCLUDE: CHECK-IN PREFERENZIALE, AMENITIES DI BENVENUTO, PRIMA
FORNITURA MINIBAR, TAVOLO RISERVATO AL RISTORANTE PRINCIPALE, PRECEDENZA DI PRENOTAZIONI AI RISTORANTI ALTERNATIVI, DOVE

Mare

TERZO LETTO 3-16 ANNI GRATUITO E TESSERA CLUB INCLUSA

SUPER PRENOTA PRIMA AL 30/6
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PRESENTI, OMBRELLONE E DUE LETTINI O SDRAIO RISERVATI NELLE PRIME FILE, SERVIZIO TELO MARE (CAMBIO GIORNALIERO), ASSISTENZA DEL
SERVIZIO GUEST RELATION, CHECK-OUT PREFERENZIALE;
SPECIALE DOG SERVICE: 150 EURO A SETTIMANA, +15 EURO OGNI GIORNO AGGIUNTIVO, SU RICHIESTA. OFFRE LA POSSIBILITÀ DI VIAGGIARE INSIEME
AL TUO CANE: AMMESSI SOLO SE DI PICCOLA TAGLIA, MASSIMO 10 KG DI PESO. POSSIBILITÀ DI CIRCOLARE NELLE AREE VERDI RISERVATE, NON IN
SPIAGGIA E NEI RISTORANTI, SOGGIORNO NELLA CAMERA DEL PROPRIETARIO, KIT DOG DREAM CHE INCLUDE LE SCODELLE PER L’ACQUA E IL CIBO,
POSSIBILITÀ DI CIRCOLARE SOLO SE MUNITO DI GUINZAGLIO E MUSERUOLA SI RICHIEDE CERTIFICAZIONE SANITARIA, A SEGUITO DI CONTROLLO
VETERINARIO PRIMA DELLA PARTENZA.                                                       PACCHETTO ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO € 45 A
CAMERA

POSIZIONE: La struttura si compone di piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un bellissimo giardino di agrumi e piante orite, l'ambiente
perfetto per il relax delle famiglie e per le molteplicità attività sportive e di svago organizzate dalla equipe di animazione. La zona offre la possibilità di
visitare le Isole Eolie con un'escursione dal Villaggio, il caratteristico paesino di Pizzo e la bellissima Tropea.
ESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un giardino di agrumi e piante orite, dispone
di 252 camere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei particolari. Tutte le camere (doppie, triple e quadruple) sono fornite di
ingresso indipendente in stile Mediterraneo dotate di servizi privati con doccia e phon, mini-frigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizzazione
regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, apparecchio TV, cassaforte, patio o terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni. Disponibilità di
camere a norma per diversamente abili (struttura adatta a portatori di handicap, priva di barriere architettoniche e con camere a norma CEE).
RISTORAZIONE: Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre un’area interna con area condizionata e un’area esterna
composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia. Il resort offre la formula Pensione
Completa con bevande ai pasti; le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati sono a pagamento. La pensione completa include: prima
colazione, pranzo e cena con servizio ai tavoli  (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, antipasti, frutta o dolci) con bevande ai pasti (acqua minerale, soft
drink e vino della casa ai pasti).
SERVIZI ATTIVITA’ E ATTREZZATURE: tutte le attivita’ sportive, d animazione e piano bar saranno consentite e svolte per adulti e bambini nel pieno
rispetto del distanziamento sico
 Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta da una piscina semi olimpionica, una piscina in stile laghetto con getto di
idromassaggio e una piscina per bambini. L’ingresso alle piscine potrà essere contingentato  Per la zona piscina e per la spiaggia sono disponibili
ombrelloni, lettini e sdrai debitamente distanziati. All’interno della struttura è possibile trovare la palestra, due campi da tennis, il campo da calcetto,
l’an teatro per l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato non custodito. A pagamento: il bazar e la boutique.  La formula club del villaggio
Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei di differenti sport nell’an teatro e nel disco. Durante il giorno è possibile svolgere alcune attività sportive
tra cui: canoa, corsi collettivi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare,
aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio balilla e palestra.
SPIAGGIA: Il mare dista dal villaggio 450 metri ed è raggiungibile attraversando una pineta o con un comodo servizio navetta; la lunga spiaggia è di
sabbia ne con ghiaia sul bagnasciuga ed è ideale per la balneazione anche dei più piccoli.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg). Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti. Soggiorno nella camera
del proprietario.
SOGGIORNI: da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00.il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di
partenza.
 VACANZE SICURE ITALY RESORT

prima dell’arrivo in struttura tutte le camere saranno sani cate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sani cata ad
alte temperature;
monitoraggio continuo dei turni per piscine, ristoranti, e per i servizi per i quali sarà utile. Per motivi organizzativi non sarà possibile offrire la
discrezionalità della scelta del turno;
i tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, il servizio sarà al tavolo oppure con buffet che saranno schermati e
serviti da operatori (a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali), le le regolate e distanziate;
in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina sarà regolato da turni.
ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sani canti, inoltre ogni area comune sarà sani cata giornalmente per garantire ai clienti la
massima sicurezza;
tutti le le, gli accessi e i de ussi, saranno regolati per assicurare distanze siche

(ad es check-in e check-out, bar, accesso al ristorante etc..);

l’unità abitativa verrà sani cata con una pulizia straordinaria al chek.-out dei clienti;
nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sani cazioni;

Saranno previste attività sportive e di piano bar per adulti e bambini che

possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento sico.

verrà attuato il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo e al nostro staff;
verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti;
lo staff sarà dotato di mascherine e guanti;
le mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo),

in tutte le le, e in ogni altro punto ove si riterrà necessario.
E’ riconosciuto a Italy Resort il diritto di apportare modi che ai servizi descritti nel presente listino u ciale, qualora fosse prescritto dalle autorità
proposte a causa dell’ emergenza covid19, o, in ogni caso, a discrezione di Italy Resort al ne di limitare rischi di contagio e assicurare la sicurezza di
ospiti e dipendenti.
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