
 
 

 
CALABRIA                                                   
PIZZO CALABRO RESORT 4**** - Pizzo Calabro 
 
Direttamente sulla costa tirrenica, in una fascia di fresca pineta di eucalipti che lo dividono dall’ ampia spiaggia, il Villaggio si compone di 
piacevoli costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un giardino di agrumi e piante fiorite. 
Spiaggia: a 450 m ca, lunga ed ampia, di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga, raggiungibile con una passeggiata attraverso la pineta 
o con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ombrelloni e lettini ad 
esaurimento). 
Sistemazione: 252 camere per 2/4 persone, arredate con attenzione e cura dei particolari, tutte con ingresso indipendente in stile Mediterraneo, 
servizi con doccia e asciugacapelli, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento, climatizzazione autonoma, tv, cassaforte, patio o terrazzo 
arredato con tavolo e sedie da esterni. Disponibili camere a norma per diversamente abili. Su richiesta camere per 5 persone composte da letto 
matrimoniale, letto a castello e letto singolo con balcone in comune con altre camere. 
Ristorazione: prima colazione e pasti a buffet con scelta tra 3 primi, 2 secondi, antipasti, frutta e dolci; bevande incluse ai pasti (acqua 
minerale, soft drink e vino della casa). 
Servizi: ristorante principale con sala interna climatizzata e area esterna composta da 2 terrazze con ombrelloni, ampia zona piscina di 1500 mq 
com piscina semiolimpionica, piscina in stile laghetto con getto idromassaggio e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e sdraio 
(ad esaurimento), palestra, 2 campi da tennis, campo da calcetto, anfiteatro per animazione serale, disco, parcheggio non custodito, bar piscina 
e bar spiaggia (apertura a discrezione della Direzione), Wi-fi gratuito nelle aree comuni, parco giochi per bambini. 
A pagamento: illuminazione in notturna dei campi sportivi. Gold Class Service su richiesta alla prenotazione include check-in preferenziale, 
amenities di benvenuto, prima fornitura minibar, tavolo rkiservato presso il ristorante principale, ombrellone + 2 lettini o sdraio nelle prime file, 
servizio telo mare (cambio giornaliero), assistenza del servizio Guest Relation, check-out preferenziale. 
Tessera Club: include uso delle piscine, corsi e tornei di differenti sport tra cui tiro con l’arco, beach volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica 
in acqua, risveglio muscolare, aerobica e stretching, freccette, ping pong, bocce, calcio balilla, animazione diurna e serale con spettacoli e 
cabaret. 
Speciale Club Bimbi: una nuova idea di Villaggio dedicata ai bambini e alle loro famiglie con assistenza dedicata divisa per fasce di età, 
ristorazione in ampi spazi studiati e menu specifici: Baby Club 0/3 anni: Biberoneria in area dedicata attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, 
piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, 
omogeneizzati di carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto, formaggini e frutta, biscotti, pappe in polvere tra cui crema di riso, semolino, succhi di 
frutta, camomilla e thè. Alimenti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e fruibili all’interno del locale. Kids Club 3/12 
anni: (ad orari stabiliti) area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport diviso per fasce di età, pranzo con lo staff in area dedicata con 
menu specifici, baby dance serale, partecipazione allo show serale settimanale, face painting e sculture con i palloncini. Young Club 12/16 
anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 
 
Estate 2019 
PERIODI OFFERTA BOOM 

ENTRO IL 31/03 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

3/16 anni 
4° letto 

3/16 anni 
3°/4° letto 

adulti 
A 09/06 - 16/06 245 420 GRATIS GRATIS GRATIS 
B 16/06 - 23/06 327 560 GRATIS GRATIS GRATIS 
C 23/06 - 30/06 451 630 GRATIS -50% -30% 
D 30/06 - 14/07 501 700 GRATIS -50% -30% 
E 14/07 - 21/07 551 770 GRATIS -50% -30% 
F 21/07 - 28/07 576 805 GRATIS -50% -30% 
G 28/07 - 04/08 601 840 GRATIS -50% -30% 
H 04/08 - 11/08 701 980 GRATIS -50% -30% 
I 11/08 - 25/08 986 1.225 GRATIS -50% -30% 
F 25/08 - 01/09 648 805 GRATIS -50% -30% 
C 01/09 - 08/09 451 630 GRATIS -50% -30% 
A 08/09 - 15/09 245 420 GRATIS GRATIS GRATIS 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
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. RIDUZIONI: 5° bambini/adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto 
con i genitori, pasti al consumo; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco. Biberoneria su richiesta € 90 per bambino a 
settimana da pagare in loco (culla inclusa). DA PAGARE IN LOCO: Gold Class Service € 250 per camera a settimana + € 25 per 
camera al giorno; noleggio telo mare € 2 + € 2 per ogni cambio; tassa di soggiorno se prevista secondo disposizioni degli organi 
competenti. TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in agenzia € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. NOTE: camera singola non disponibile. ANIMALI: ammessi solo di piccola taglia su richiesta (max 10 kg), con possibilità di 
circolare nelle aree verdi riservate (si richiede certificazione sanitaria, guinzaglio e museruola). Supplemento obbligatorio Special Dog 
Service € 150 a settimana + € 15 al giorno include kit dog dream con scodelle per acqua e cibo. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per soggiorni fino al 23/6 e dall’8/9. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto per 
soggiorni fino al 23/6 e dall’8/9. 
SPECIALE FAMIGLIA: 3° e 4° letto senza limiti di età gratuiti per soggiorni fino al 23/6 e dall’8/9. 
 
 

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

 
 
 


