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Quote scontate a persona a settimana in pensione completa  
acqua e vino ai pasti inclusi 

PERIODO                        DATA 
                                                          

CAMERA      
STANDARD CLASSIC FAMILY 

A 29/05 - 26/06 315 378 441 
B 26/06 - 17/07 441 504 567 
C 17/07 - 31/07 567 630 693 
D 31/07 - 14/08 693 756 819 
E 14/08 - 21/08 819 882 1008 
D 21/08 - 04/09 693 756 819 
C 04/09 - 11/09 567 630 693 
B 11/09 - 17/09 441 504 567 

A 18/09 - 25/09 315 378 441 
quote minime intere 2 2 3 

occupazione massima 2 2+1 chd 4+1 chd 
rid.ne 3° e 4° letto 0/6 nc nd 100% 100% 

rid.ne 3° e 4° letto da 6/14 nc nd 50% 50% 
chd: sino a 14 anni non compiuti 

 

Supplemento vista mare € 10 al giorno a persona. 
Supplemento in camera singola (disponibilità limitata e solo in camera standard ) € 20 al giorno. 
Consegna camere entro le ore 15.30 del giorno di arrivo, rilascio entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 



LE MANDRELLE BEACH RESORT **** 
 

LA LOCALITÀ 
Le Mandrelle Beach Resort sorge nel comune di Amantea, in uno dei tratti più belli della costa tirrenica della Calabria, immerso in un parco di 40 mila 
metri quadrati direttamente affacciati sul mare, gode di una posizione unica ed irripetibile e offre tramonti indimenticabili. 
All’Hotel centrale fanno da cornice le graziose camere con terrazza e giardino immerse in un verde curato nei minimi dettagli e ricco di essenze e piante 
dai profumi mediterranei. 
Il Resort è ideale per chi ama trascorrere le vacanze all’insegna della tranquillità, della qualità dei servizi, della buona cucina offerta dai prodotti del 
territorio e dalla maestria di Chef giovani e appassionati, in grado di coniugare modernità ed essenza della cucina Calabrese. 
È il luogo ideale per famiglie e coppie alla ricerca del sano Relax e del divertimento, in un contesto paesaggistico baciato dal mare limpido della Calabria. 

 
MARE 
La spiaggia sulla quale si adagia il Resort, composta da sabbia e ciottoli, è bagnata da un mare cristallino. Adiacente la piazzetta principale, il Ristorante, 
il Bar e le Camere, consentono agli Ospiti di avere tutti i servizi a portata di mano. 
Attrezzata con ombrelloni e lettini in numero tale da poter soddisfare l’esigenza di tutti gli Ospiti, è dotata di docce, pedalò, canoe, campo da beach  
volley e una simpatica pagoda polifunzionale, nella quale si possono praticare attività ludico sportive e rilassanti. all’interno della spiaggia del Resort non 
possono accedere i nostri amici a quattro zampe. 

 
PISCINA 
La piscina d’acqua dolce, attrezzata con ombrelloni e lettini è posizionata nel cuore del Resort, vicinissima alla spiaggia e ai servizi principali, offre un 
servizio snack bar durante tutta la giornata. 
All’interno della piscina del Resort non possono accedere i nostri amici a quattro zampe. 

 
CAMERE 
Tutte le 89 camere sono arredate in stile mediterraneo. Dispongono di veranda coperta attrezzata, bagno con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV, cassaforte, minibar. 
Standard: Le camere standard sono confortevoli. Intime ed accoglienti, sono arredate in stile Mediterraneo e coniugano privacy e comodità. Ideali per la 
coppia (letti separati solo su richiesta); Massima occupazione 2 persone 
Classic: Le camere classic, di dimensioni più ampie rispetto alla camera standard offrono la possibilità del terzo letto, senza sacrificare le 
caratteristiche di privacy e comodità offerte dalle camere standard (letti separati solo su richiesta) + possibilità di 3° letto o culla; Massima occupazione 
2 adulti+un ragazzo da 0/14 anni non compiuti 
Family: Le camere family sono costituite da due camere comunicanti dall’interno. Ideali per le famiglie con bambini, riservano spazi ampi, doppio bagno e 
doppia veranda coperta. Le Camere family con supplemento vista mare sono posizionate a pochi metri dalla battigia e si lasciano accarezzare dalla 
brezza marina e dal suono delle onde, per una vacanza veramente rilassante ed emozionante (letti separati solo su richiesta) . Massima occupazione di 4 
senza limiti di età con possibilità di culla ed eventuale 5° letto 0-14 anni non compiuti; 

 
RISTORAZIONE * 
Proponiamo la formula in pensione completa con acqua ,bibita e vino della casa ai pasti. Il ristorante Anemone, nelle rilassanti verande del ristorante 
con incantevole panorama a 180 gradi sulla costa, è dotato di due ampie sale, un’area barbecue e un ampio spazio per l’esposizione dei Buffet dove, 
propone una cucina Mediterranea ricca di prodotti ed eccellenze del territorio, con uno sguardo attento alla qualità, alla varietà e alla bontà della 
proposta gastronomica. 
Prima colazione 
Ricco buffet, dalle ore 07.30 alle ore 10.00. 
Pranzo 
Servizio ai tavoli dalle 12.30 alle 14.00 con possibilità di scelta tra almeno due antipasti,2 primi , due secondi e due contorni 
Cena 
Dalle 19.30 alle 21.30 
RaJnati buffet assistiti e show cooking, con possibilità di servizio al tavolo per gli ospiti che desiderano godere della massima tranquillità. 
Nei ristoranti è richiesto un Dress Code informale ma adeguato al contesto. 
Possibilità di piatti senza glutine (da segnalare alla prenotazione). 
* Al ristorante non possono accedere i nostri amici a quattro zampe. 

 
BIBERONERIA & KIDS CLUB 
Entrambi i servizi sono disponibili 7 giorni la settimana dalle 09.30 alle 22.30. 
Fiore all’occhiello del Resort, il Kids Club “Jakyland“ è il luogo ideale per il divertimento dei bambini, un Team di professionisti attento e qualificato, si 
occupa di intrattenere e seguire i più piccoli, lasciando liberi i genitori di assaporare la loro vacanza in Calabria nel pieno relax. 
Lo Jakyland si compone di spazi attrezzati, sia interni che esterni, adatti a promuovere e organizzare diverse attività e giochi, mette a disposizione 
anche un ristorante riservato ai bambini (dai 4 ai 12 anni), con possibilità di pranzo e cena con gli animatori (con supplemento a pranzo per i piccoli ospiti 
che hanno prenotato con formula mezza pensione). 
L’area dispone inoltre di parco giochi, biberoneria e spazio morbido dove poter giocare nella massima tranquillità. 
Nel dopo cena all’interno dello Jakyland intrattenimenti e spettacolini per bambini, per lasciare i genitori liberi di gustarsi la serata. 
Su prenotazione servizio Babysitting privato a pagamento. 

 
INTRATTENIIMENTO & SPETTACOLI 
Intrattenimento per adulti in Piazza con serate all’insegna del divertimento e della buona musica. Per gli amanti dello sport, campo da calcetto 
polivalente e campo da tennis, canoe, beach volley, palestra, area allestita per Functional Training, Yoga, Pilates, Superjump, Fit Box. 

 
SERVIZI VARI 
1 Reception; 1 Ristorante; 2 Snack Bar; 1 Bazar con edicola e tabacchi; Impianti sportivi (campo da calcetto polivalente e campo da tennis); 
Nella Piazzetta principale del resort e/o nella terrazza-bar , musica dal vivo ed esibizioni di artisti vari; Wi-Fi gratuito nelle aree comuni del Resort; 
Parcheggio gratuito scoperto; 
Culle gratuite da richiedere all’atto della prenotazione; Biberoneria; Kids Club da 4 anni (compiuti); 

 
L’apertura di alcuni ambienti dell’hotel  è a discrezione della Direzione. Animali di piccola taglia ammessi. 
LE ESCURSIONI 
Escursioni via mare e via terra organizzate da servizi esterni prenotabili alla Reception. 
COME RAGGIUNGERCI 
Le Mandrelle Beach Resort 4 stelle sito in Amantea è una struttura ben collegata con le vie di comunicazione e quindi facilmente raggiungibile: la 
stazione ferroviaria dista solo 7 Km, l’uscita dell’autostrada 9 Km, mentre l’abitato di Campora San Giovanni è ad appena 800 metri. 
Il Resort dispone di un servizio navetta a pagamento da e per Aeroporto e Stazioni Ferroviarie di Lamezia Terme, Paola e Amantea. 



 
SPECIALE ATTIVITA’ E SETTIMANE TEMATICHE 

 
 
ECCEZIONALE SPORT ACCADEMY 
 
#SPORTACADEMY FUNCTIONAL DAL 21 AL 26 GIUGNO Programma di allenamento che non prevede l’utilizzo di macchinari, permettendovi di muovervi 
liberamente all’aria aperta. L’Academy perfetta per tenervi in forma e mantenere la linea durante le vacanze, ma anche per imparare a muovervi in 
maniera armoniosa e coordinata, compiendo gesti che mettono in moto il corpo nel suo insieme. Con Claudia 
 
LES MILLS BODY BALANCE DAL 28 GIUGNO AL 3 LUGLIO Programma dedicato al fitness come strumento per fare movimento. L’allenamento è 
finalizzato al miglioramento delle funzionalità cardiovascolari, muscolari, della 1essibilità, della tonicità e della mobilità articolare. Grazie a questa 
Academy si può raggiungere il benessere attraverso delle piacevoli lezioni con musica motivante in uno splendido scenario. Con Gigi 
 
DANZA (SportAcademyBaby) DAL 5 AL 10 LUGLIO Ballare in compagnia e frequentare la nostra Academy di danza permetterà ai vostri figli di imparare a 
ballare, di migliorare le abilità o di non perdere la continuità dell’allenamento durante il soggiorno. Senza mai dimenticare l’ingrediente principale della 
vacanza: il sano divertimento! Con Stefania 
 
#SPORTACADEMY PILATES DAL 12 AL 17 LUGLIO Il ritmico fragore delle onde del mare farà da colonna sonora alle nostre rilassanti lezioni di pilates. La 
natura ci invia vibrazioni positive e noi le accogliamo eseguendo movimenti lenti, mantenendo la concentrazione e prestando attenzione alla 
respirazione. L’obiettivo? La consapevolezza della propria mente e del proprio corpo. Con Carla 
 
GINNASTICA (SportAcademyBaby) DAL 26 AL 31 LUGLIO Con la ginnastica si allenano tutte le qualità fisiche: la potenza, la forza, la velocità, l’elasticità. La 
ginnastica migliora la 1essibilità e la coordinazione, tonificando e rinforzando tutta la muscolatura del corpo in maniera uniforme. Un modo sano e 
divertente per tenere in attività i tuoi bambini! Con Eva 
 
NUOTO (SportAcademyBaby) DAL 19 AL 24 LUGLIO DAL 23 al 28 AGOSTO Amiamo nuotare nel mare cristallino della nostra amata Calabria! I nostri 
istruttori, in base al livello di acquacità del tuo bambino, sceglieranno il percorso più adatto per insegnargli a nuotare o migliorare la tecnica di 
allenamento. Dal primo tuffo al perfezionamento dello stile, tuo figlio verrà sempre seguito con professionalità. Con Nunzia Con Alessio  
 
#SPORTACADEMY CALCIO (SportAcademyBaby) DAL 2 AL 7 AGOSTO La passione per il calcio non si ferma mai: nemmeno in vacanza! Grazie alla 
professionalità dei nostri allenatori della Scuola Calcio Caravaggio Sporting Village e del Benevento Calcio tuo figlio avrà la possibilità di migliorare la 
tecnica e perfezionare la metodologia dell’allenamento, con lezioni personalizzate e diversificate. Con Giorgio 
 
ZUMBA DAL 9 AL 14 AGOSTO Sistema di allenamento che mescola i balli caraibici con l’aerobica. L’Academy, a suon di musiche latine, è coinvolgente, ma 
soprattutto utile per dimagrire, rassodare e tonificare i muscoli. Il punto di forza è proprio l’aspetto allegro e divertente! Un vero toccasana per il proprio 
benessere. Con Marika 
 
CROSSFIT DAL 16 AL 21 AGOSTO Allenamento ‘strong’ che rafforza, in poco, tutti i vostri muscoli, grazie ai movimenti ad alta intensità. Un mix di esercizi 
eseguiti con sollevamento pesi, a corpo libero e allenamento cardiovascolare. I benefici? Un notevole aumento della forza e della resistenza fisica, 
grazie allo sviluppo della muscolatura. Con David 
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