
 

 
  

 

 

Villaggio Spiagge Rosse **** 
 

Calabria Isola di Capo Rizzuto - Crotone 
 

Estate 2020 
 

 
 
Villaggio in tipico stile mediterraneo è costituito da villini a schiera dai colori pastello inseriti in un ampio e lussureggiante parco con piante secolari e 
vialetti fioriti.  
 

SISTEMAZIONE: Camera doppia, generalmente al piano terra, con letto matrimoniale e servizi con possibilità di aggiunta di una culla o lettino con 
sponde; Camere doppie con possibilità di letto aggiunto per adulti e bambini, generalmente al primo piano, servizi privati; camere a 4 letti, 
generalmente al piano terra, con letto matrimoniale e divano letto a castello, possono ospitare due adulti e due bambini massimo 14 anni,  

 
RISTORAZIONE: L'Hotel serve i pasti a buffet nella sua sala con aria condizionata o nel patio all’aperto, con acqua e vino inclusi ai pasti. Durante la 
stagione si tengono serate a tema ogni settimana e su richiesta è disponibile la cucina per celiaci (alimenti non forniti). Angolo pasti Baby: presso il 
ristorante con frigorifero, microonde, scalda biberon (alimenti esclusi).    
 

ATTIVITÀ E SERVIZI: Il Villaggio Spiagge Rosse mette a disposizione dei propri clienti: Servizio Medico con chiamata a pagamento con reperibilità 
24H. Parcheggio Privato, recintato incustodito, (non assicurato), Ricevimento con sala tv, bar, Piscine per adulti e per bambini circondate da ampio 
solarium attrezzato, parco giochi per bambini e anfiteatro. Campi sportivi per calcetto, pallavolo, tennis, beach volley, ping-pong e bocce. Tutti gli 
impianti sportivi sono a disposizione della clientela per l’uso diurno individuale. La spiaggia, di sabbia fine dal colore rosso, si trova a 250 m dal villaggio 
ed è raggiungibile a piedi (tramite un percorso in pendenza) o con servizio navetta ad orari prestabiliti (esclusa la domenica), ed è completa di 
ombrelloni e lettini. Nella spiaggia, collocata in un'area marina protetta, non è consentita l’installazione di servizi igienici e docce; è prevista inoltre la 
possibilità di noleggiare teli mare (al di fuori degli orari in cui gli stessi sono in uso all’equipe di animazione). Per l’uso notturno è previsto un 
supplemento per l’illuminazione. Bazar con articoli per l'igiene, per la spiaggia, giochi, giornali e rivendita tabacchi; potrete anche noleggiare il Vostro 
telo mare e le attrezzature per lo snorkeling. Pulizia quotidiana della camera con cambio della biancheria da bagno e cambio biancheria da letto ogni 
mercoledì.    
 

SPIAGGIA: La spiaggia, di sabbia fine dal colore rosso, si trova a 250 m dal villaggio ed è raggiungibile a piedi (tramite un percorso in pendenza) o 
con servizio navetta ad orari prestabiliti (esclusa la domenica), ed è completa di ombrelloni e lettini. Nella spiaggia, collocata in un'area marina protetta, 
non è consentita l’installazione di servizi igienici e docce; è prevista inoltre la possibilità di noleggiare teli mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTA PRIMA GOLD* E SILVER* A POSTI 
LIMITATI 



 

 
  

 

 

PERIODO QUOTA 
RISERVATA 

TARIFFA 
GOLD* 

RISERVATA 

TARIFFA 
SILVER* 

RISERVATA  

RIDUZIONI 

3° LETTO  
BAMBINO 

3/14 ANNI N.C. 
3° LETTO 
ADULTO 

4° LETTO 
BAMBINO 

3/14 ANNI N.C. 
4° LETTO 
ADULTO 

A 07/06 - 14/06 386 322 354 GRATIS* 40% GRATIS 30% 
B 14/06 - 21/06 419 322 354 GRATIS* 40% GRATIS 30% 
C 21/06 - 28/06 451 363 386 GRATIS* 40% GRATIS 30% 
D 28/06 - 05/07 483 419 451 GRATIS* 40% 50% 30% 
E 05/07 - 12/07 515 451 483 GRATIS* 40% 50% 30% 
F 12/07 - 19/07 547 483 515 GRATIS* 40% 50% 30% 
G 19/07 - 26/07 580 497 543 GRATIS* 40% 50% 30% 
H 26/07 - 02/08 612 524 580 GRATIS* 40% 50% 30% 
I 02/08 - 09/08 667 603 635 GRATIS* 40% 50% 30% 
L 09/08 - 16/08 906 805 860 GRATIS* 40% 50% 30% 
M 16/08 - 23/08 906 805 860 GRATIS* 40% 50% 30% 
H 23/08 – 30/08 759 667 699 GRATIS* 40% 50% 30% 
B 30/08 - 06/09 483 419 451 GRATIS* 40% GRATIS 30% 
A 06/09 - 13/09 386 322 354 GRATIS* 40% GRATIS 30% 

 
 
Tariffe settimanali a persona in pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.  
Inizio/Fine Soggiorno: Dom h 16:00/Dom h 10:00.  
NB: Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno di arrivo € 50 a camera,  
da richiedere prima dell’inizio del soggiorno, da pagare in loco. 
 
(*) Riduzioni: 3° letto: 3/14 anni n.c. Gratis con contributo pasti obbligatorio di € 10 al giorno dal 07/06 al 13/09 da pagare in agenzia. 
 
Supplementi: Baby: 0/3 anni n.c. € 10 al giorno obbligatorio comprensivi di culla, pasti da buffet ed uso della biberoneria (alimenti per l’infanzia 
esclusi) da pagare in loco. 
Animali: ammessi di piccola taglia € 15,00 al giorno per un massimo di 7 notti da pagare in loco Regolamento interno. 
Soft Drink: PACCHETTO FAMILY 14 voucher per 1 bevanda analcolica gassata a scelta tra (Coca Cola, Aranciata o Sprite) in bottiglia/caraffa da 
(cl.75) € 30. PACCHETTO FAMILY PLUS 14 voucher per 1 bevanda analcolica gassata a scelta tra (Coca Cola, Aranciata o Sprite) più 1 Birra 
Nazionale sempre in bottiglia/caraffa da (cl.66) € 50. 
OMBRELLONE PRIMA FILA servizio spiaggia in 1° fila su richiesta (ad esaurimento) € 70 a settimana. PICCOLI PRIVILEGI Include check in area 
riservata; late check out ore 12.00; 2 teli mare in omaggio; prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi); tavolo riservato al ristorante €70 a 
camera (da richiedere alla prenotazione).  
TASSA DI SOGGIORNO: € 3,00 al giorno per un massimo di 14 giorni dai 10 ai 70 anni. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, al giorno € 7,00 gli adulti, € 5,00 bambini 3/14 anni n.c.; bambini fino a 3 anni n.c. esclusi. 
 
OFFERTE: 
 TARIFFA GOLD*  Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti in pensione completa; soggetta a disponibilità limitata. 
TARIFFA SILVER*  Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, riservata ad un numero limitato di unità. 
 
N.B. Gli anni indicati devono intendersi non compiuti con riferimento al momento di effettuazione del viaggio/soggiorno. La direzione del complesso può 
richiedere un documento o stato di familiaer comprovante la data di nascita dei bambini/ragazzi e richiedere la differenza costi qualora l’età non 
corrisponda a quella comunicata all’atto della prenotazione. 


