
 
CALABRIA                                               
VASCELLERO CLUB RESORT RESORT 4**** - Cariati Marina 
 
Situato a Cariati Marina, sulla costa ionica calabrese, nel cuore della Magna Grecia, il Villaggio dista soli 150 m dal mare e, grazie alla sua posizione, è punto di partenza ideale per 
itinerari interessanti e piacevoli alla scoperta della Calabria. Si estende su una vasta superficie ricca di vegetazione e di giardini curati e si compone di diverse costruzioni a schiera a 
2 piani, separate tra loro da vialetti pedonali, dove sono ubicate le camere. Nelle immediate vicinanze ci sono alcuni affascinanti borghi con interessanti tradizioni gastronomiche e 
monumenti importanti come la stessa Cariati, Corigliano-Rossano e Sibari. Un po' più distanti troviamo Santa Severina, Cerchiara, Le Castella e l’altopiano della Sila.  
Spiaggia: a 150 m, apia e lunga spiaggia di sabbia, che digrada dolcemente nel mare (battigia e fondale marino di sabbia misto a ciottoli), raggiungibile percorrendo un sentiero 
ombreggiato di pini ed eucalipti. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a  camera non assegnati). 
Sistemazione: 195 camere dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, telefono, minifrigo e servizi con asciugacapelli, spazio esterno attrezzato con tavolo, sedie e 
stendibiancheria. Camere Superior doppie/triple/quadruple, recentemente rinnovate, moderne e confortevoli, con climatizzazione regolabile, quasi tutte con balcone o veranda. 
Camere Superior Plus come le precedenti ma con doppi servizi e ubicate al centro del Villaggio, si dividono in: Quadruple, dotate di 2° servizio con wc e lavabo (non possibile culla 
in eccedenza) e Family per 4/5 persone (5° letto sempre su richiesta), dotate di doppi servizi completi, composte da camera matrimoniale e camera con 2 letto (+ possibilità di culla). 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante interno a bordo piscina “Relax” sulla piscina con prima colazione continentale sia in sala dedicata che all’aperto, pranzo e cena in 
tavoli assegnati in una delle 3 sale, con 3 primi, 3 secondi, buffet di antipasti e verdure, frutta e dolci; bevande incluse ai pasti (acqua, vino, cola e aranciata da dispenser). A pranzo 
e a cena menu dedicato per i bambini del “Vascellerino”. A disposizione delle mamme Sala Pappe (con supplemento) da 6 mesi a 3 anni: locale attrezzato con sterilizzatore, 
scaldabiberon, seggioloni, piano cottura, stoviglie, pentole, frullatore, frigorifero e microonde. A orari stabiliti servizio con assistenza di personale qualificato e prodotti specifici per 
l’infanzia: brodo vegetale, passato di verdure, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, bscotti, yogurt, acqua e succhi di frutta (non è possibile richiedere 
prodotti di specifiche marche e asportare cibi).  Disponibile inoltre ristorante-pizzeria à la carte sulla spiaggia “MareLuna” aperto anche alla clientela esterna (eventuali pasti fruiti da 
pagare extra in loco). 
Servizi: piscina “Oasi” di 1000 mq ca situata nella parte del Villaggio sorta nel 2016, suddivisa in 4 diverse aree per profondità e caratteristiche (la parte centrale per nuotatori esperti, 
area bimbi, area per le lezioni di acqua fitness e zona idromassaggio con cascata e getti d’acqua); piscina “Relax” fronte ristorante con profondità variabile e zona bambini, 3 bar di 
cui 1 in spiaggia e 2 a bordo delle due piscina (consumazioni possibili solo attraverso Club Card da ritirare in reception), parcheggio scoperto non custodito, discoteca sulla spiaggia 
al “MareLuna”, parafarmacia, lavanderia a gettoni con 1 lavatrice e asse da stiro, minimarket e bazar con prodotti tipici, souvenir, edicola e tabacchi, rete Wi-fi gratuita in reception, 
piscina relax e spiaggia. 
A pagamento: servizio spiaggia in 1° e 2° fila, illuminazione campi sportivi, Dog Village, escursioni. 
Tessera Club: include uso piscine (entrambe aperte ad orari stabiliti), animazione serale con giochi e tornei, corsi collettivi di ballo, spettacoli, acquafitness, tiro con l’arco, canoe, 
calcetto, tennis, basket, bocce, ping-pong, beach volley, sconto su ingresso Acquapark “Odissea 2000” a 30 km e pista Go-kart “Nika” a 3 km. Inoltre a disposizione dei piccoli ospiti 
“Vascellerino”, un programma differenziato per fasce d’età con attività dedicate, 3 aree giochi per il divertimento, tornei sportivi, giochi di ruolo, laboratori di teatro e di canto: Baby 
Club 3/5 anni, Mini Club 6/9 anni, Junior Club 10/14 anni e Young Club 15/19 anni.  
DOG VILLAGE : La vacanza per gli amici a 4 zampe con spazi e servizi dedicati, novità assoluta nel panorama del Sud Italia. A disposizione: Dog Beach (1.000 mq) con relativi 
servizi per cani (doccia, pedana in legno, ciotola) ° Aree di sgambamento (3.500 mq) e agility (2.000 mq) ° Dog House con lavaggio e toelettatura cani, shop e assistenza specialistica 
° Dog parking gratuito per 2 ore al giorno ° Ombrellone assegnato in zona piscina “Oasi” (disponibile su prenotazione con supplemento). Disponibili su cauzione cuccia, ciotole e 
sottociotole. Ammessi massimo 2 cani per camera di cui 1 di piccola taglia (alcune camere sono dotate di verandina con cancelletto). 
Per i cani di taglia grande (oltre 20 kg) non è concesso l’accesso in camera ma sistemazione in appositi box presso la Dog Area. I servizi Dog Village sono con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco come da sottotabella. 
PROGRAMMA FEDELTA’ cumulabile con le altre offerte, valido per soggiorni settimanali Sconti e agevolazioni esclusive per gli ospiti di nuovo in vacanza al Vascellero Club Resort. 

• Argento: (2° soggiorno settimanale) sconto 5% sulle consumazioni al bar 
• Oro: (3° soggiorno settimanale) sconto 10% sulle consumazioni al bar 
• Platino: (dal 4° soggiorno settimanale) sconto 20% sulle consumazioni al bar, assegnazione ombrellone in 2°/3° fila. 
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A 14/06 - 16/06 146* 129 -25% -15% 152* 135 -25% -15% GRATIS -70% -50% 
B 16/06 - 23/06 546 484 -25% -15% 574 509 -25% -15% GRATIS -70% -50% 
C 23/06 - 30/06 602 534 -20% -10% 630 558 -20% -10% GRATIS -70% -50% 
D 30/06 - 07/07 679 602 -20% -10% 714 633 -20% -10% GRATIS -70% -50% 
E 07/07 - 21/07 721 639 -20% -10% 756 670 -20% -10% GRATIS -70% -50% 
F 21/07 - 04/08 777 689 -20% -10% 812 720 -20% -10% GRATIS -70% -50% 
G 04/08 - 11/08 889 788 -15% -10% 931 825 -15% -10% GRATIS -70% -50% 
H 11/08 - 18/08 1.085 962 -15% -10% 1.134 1005 -15% -10% GRATIS -70% -50% 
I 18/08 - 25/08 1.008 893 -15% -10% 1.057 937 -15% -10% GRATIS -70% -50% 
L 25/08 - 01/09 707 627 -15% -10% 735 651 -15% -10% GRATIS -70% -50% 
B 01/09 - 15/09 546 484 -25% -15% 574 509 -25% -15% GRATIS -70% -50% 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti     (*2 notti in A) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 3 notti fino al 30/6 e dal 1/9, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola senza supplemento fino al 30/6 e dal 1/9, 30% dal 30/6 al 4/8, non disponibile 
dal 4/8 al 1/9. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti in Tripla/Quadrupla 30%, 3°/4°/5° letto adulti in Family 20%. BABY 0/3 ANNI: (massimo 1 baby a camera) 0/6 mesi gratuiti, 6 mesi/3 anni 
supplemento obbligatorio € 12 a  notte da pagare in loco, pasti da menu e uso sala pappe inclusi; culla su richiesta € 6 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). In camera Superior Plus non possibile baby in eccedenza al numero posti previsti, anche se in letto con i genitori. DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime 
file, su richiesta ad esaurimento, 1° file € 14 per camera al giorno, 2° fila € 10 per camera al giorno; late check out (previa disponibilità) € 30 a camera fino alle ore 14.00, € 45 a 
camera fino alle ore 16.00; transfer (auto 1 / 4 persone), € 60 a tratta per aeroporto Crotone, € 150 a tratta per aeroporto Lamezia Terme (da pagare direttamente al tassista); tassa di 
soggiorno obbligatoria, per per persona, al giorno, € 3 (massimo 7 pernottamenti consecutivi), bambini 0/12 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 14/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in 
loco, € 6 per persona al giorno, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in Family occupazione minima 2,5 quote. ANIMALI: ammessi con supplemento obbligatorio da pagare in loco per Dog 
Village: supplemento giornaliero per il 1° cane (massimo 2 cani per camera di cui 1 obbligatorio di piccola taglia) € 18 per piccola taglia (max 10 kg), € 20 per media taglia (max 20 
kg), € 22 per grande taglia (oltre 20 kg), 2° cane (di piccola taglia) sconto 20%. Cauzione obbligatorio € 200 a camera restituibile a fine soggiorno (salvo danni o violazione del 
regolamento interno). Gli ospiti con amici a 4 zampe al seguito dovranno sottoscrivere il regolamento all’atto della richiesta e della prenotazione delle camere dedicate. Per i cani di 
taglia grande (oltre 20 kg) non è concesso l’accesso in camera ma sistemazione in appositi box presso la Dog Area. 
 
OFFERTE SPECIALI offerte a posti limitati 
BEST PRICE: sconto da tabella per prenotazioni confermate entro il 15/3. Offerta valida con acconto del 30% alla conferma, non rimborsabile (in A/B/C valida per soggiorni minimo 3 
notti). 
SMART PRICE: sconto da tabella per soggiorni confermati entro il 15/4 (in A/B/C valida per soggiorni minimo 3 notti). 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in 3° letto in tripla/quadrupla e Family con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. 
Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini 3/14 anni in tripla pagano 2 quote intere; 1 adulto + 3 
bambini 3/14 anni in quadrupla pagano 2 quote intere + 1 ridotta del 60%. Cumulabile con le altre offerte. 
BENVENUTI AL SUD: sconto € 100 a camera per soggiorni minimo 7 notti dal 16/6 al 30/6 per i clienti provenienti dal Nord (Toscana, Marche e 
Umbria incluse). Cumulabile con le altre offerte. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Cumulabile con le altre offerte. 
SPECIALE FAMILY: 4 adulti in Family pagano 3, 5 quote. Valida per soggiorni minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte. 

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

 


