
 

GB CLUB SPORTING CALABRIA*** -  Isca sullo Ionio (CZ) 
 

Il Gb Club Sporting Calabria, situato sulla costa Jonica, ad Isca Marina, sorge direttamente sul Golfo di Squillace, nel tratto di spiaggia bassa e sabbiosa che forma la rinomata Costa 
degli Aranci. La struttura, di recente costruzione, a 200 mt dalla spiaggia, è un’oasi di pace immersa nel verde con un’incantevole vista sul mare. 
Spiaggia: il Villaggio, si trova direttamente sul mare, a circa 200 mt dalla splendida spiaggia di sabbia bianca e fine, caratterizzata da una pendenza dell'ingresso in acqua poco 
pronunciata, che la rende particolarmente adatta a famiglie con bambini. 
Sistemazione: Il Villaggio si compone di una serie di appartamenti, tutti con entrata indipendente e dotati di balcone/veranda. Sono disponibili in due tipologie: Bilocali 
(appartamenti fino a 4 posti letto), composti da camera matrimoniale, ampio soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo, e Trilocali (appartamenti fino a 6 posti letto), 
composti da 2 camere letto, ampio soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo. 
Ristorazione: Pasti a buffet, menu con scelta tra 2 primi e 2 secondi, buffet di antipasti e contorni, frutta e dessert; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Serata a tema una volta a 
settimana (serata calabrese). 
Servizi: ricevimento con disponibilità H 24, wi – fi in spiaggia, parcheggio interno video sorvegliato incustodito, area fitness all’aperto, baby park con gonfiabili e area giochi per 
ragazzi, campi beach volley, beach soccer. Servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni. A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme Biberoneria h 24 
con stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, prodotti base quali brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro, carne e pesce come da menu giornaliero (non 
sono disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia). 
A PAGAMENTO: servizio spiaggia in 1° 2° e 3° fila; 
TESSERA CLUB che include: Include servizio spiaggia dalla 4° fila in poi, con 1 ombrellone 1 lettino e 1 sdraio a unità abitativa, animazione diurna e serale. 
BABY GB: Include accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, 
scalda biberon e Gb Gift. 
Animazione e attività sportive: Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e 
attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza 
indimenticabile…Animazione suddivisa per fascia di età, baby club 3/8 anni e mini club 8/12 anni dove i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e 
divertenti attività creative. Lo Young Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in numerose attività, party e nuove esperienze. 

LISTINO 2020 
IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE – OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 

 
 

PERIODO 

 
OFFERTA BOOM  

ENTRO IL 31/03 

 
QUOTA  

KIRA VIAGGI  

LISTINO 
UFFICIALE 2020 

3° LETTO 
(3-16 anni n.c.) 

4° LETTO 
(3-16 

anni n.c.) 

3-°4° LETTO 
ADULTI 

TESSERA 
CLUB 

ENTRO IL 
31/03 

14/06 21/06 € 252,00 € 287,00 € 406,00 GRATIS GRATIS 30% GRATIS 
21/06 28/06 € 301,00 € 343,00 € 476,00 GRATIS GRATIS 30% GRATIS 
28/06 05/07 € 322,00 € 364,00 € 504,00 GRATIS 70% 30% GRATIS 
05/07 12/07 € 329,00 € 378,00 € 525,00 GRATIS 70% 30% GRATIS 
12/07 19/07 € 343,00 € 392,00 € 539,00 GRATIS 50% 30% GRATIS 
19/07 26/07 € 357,00 € 406,00 € 560,00 GRATIS 50% 30% GRATIS 
26/07 02/08 € 392,00 € 448,00 € 616,00 GRATIS 50% 30% GRATIS 
02/08 09/08 € 497,00 € 560,00 € 749,00 GRATIS 50% 30% GRATIS 
09/08 16/08 € 595,00 € 672,00 € 854,00 *GRATIS 50% 30% GRATIS 
16/08 23/08 € 553,00 € 616,00 € 784,00 *GRATIS 50% 30% GRATIS 
23/08 30/08 € 511,00 € 567,00 € 721,00 *GRATIS 50% 30% GRATIS 
30/08 06/09 € 350,00 € 392,00 € 539,00 GRATIS 70% 30% GRATIS 
06/09 13/09 € 329,00 € 371,00 € 518,00 GRATIS GRATIS 30% GRATIS 
Quote per persona a settimana in Pensione Completa con acqua e vino durante i pasti. 

OFFERTA BOMM : Garantita per prenotazioni confermate entro il 31/03 2020 ,  
Per prenotazioni dal 01/04 offerta a posti limitata , una volta terminata si passerà alla quota Kira Viaggi 

 
Inizio/fine soggiorno: domenica/domenica dalle ore 17:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza; l’eventuale permanenza oltre tale orario, sarà considerata un 
DAY-USE e pertanto soggetta al pagamento di € 50,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità); i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
Animali: ammessi. 
Celiaci: su richiesta menù specifici per celiaci (il cliente potrà fornire i propri prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina). 
Area Wi-Fi Free in spiaggia. 

 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN ADV:  
*Contributo Pasti Terzo Letto Obbligatorio: € 105.00 a settimana dal 09/08 al 30/08 (non commissionabili). 
Doppia Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 40% fino al 12/07 e dal 30/08 al 13/09. 

 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Club (obbligatoria) dai 3 anni in su € 49,00 a settimana a persona. 
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n.c. € 70,00 che include accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, in camera vaschetta per il 
bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon. 
Infant 0-3 anni n.c. gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio culla facoltativo e su richiesta € 70,00 a settimana. 
Servizio Spiaggia (su richiesta e fino ad esaurimento): 1° Fila € 10,00 al giorno; 2° Fila € 8,00 al giorno. 

 
OFFERTE SPECIALI: 

SINGLE + 1 BAMBINO 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota al 40%. 
SINGLE + 2 BAMBINI 3/16 anni nc: 1 quota intera + 2 quote al 50%. 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO : € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
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