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Stagionalità 

SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO 

Quota  
Max 

Quota  
Eurocral 

3°/4° letto  
3/13 anni 

3°/4° letto  
13/17 anni 

Quota 
 Max 

Quota  
Eurocral 

3°/4° letto  
3/13 anni 

3°/4° letto  
13/17 anni 

10/06/2023 - 17/06/2023 630 470 91 -70% 829 656 260 297 

17/06/2023 - 24/06/2023 700 524 98 -70% 899 710 267 312 

24/06/2023 - 01/07/2023 770 578 105 -70% 969 763 274 326 

01/07/2023 - 15/07/2023 840 631 119 -70% 1039 817 288 341 

15/07/2023 - 05/08/2023 910 685 126 -70% 1109 871 295 356 

05/08/2023 - 12/08/2023 1190 893 168 -70% 1389 1079 337 413 

12/08/2023 - 19/08/2023 1400 1055 196 -70% 1599 1241 365 457 

19/08/2023 - 26/08/2023 1190 893 168 -70% 1389 1079 337 413 

26/08/2023 - 02/09/2023 910 685 126 -70% 1109 871 295 356 

02/09/2023 - 09/09/2023 770 578 105 -70% 969 763 274 326 

09/09/2023 - 16/09/2023 630 470 91 -70% 829 656 260 297 

Quote settimanali per persona in camera Beverly in Pensione Completa 
 

Inizio/Fine soggiorno 
Libero minimo 2 notti fino al 17/6 e dal 9/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti 
periodi. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato quote pro-rata. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, 
termine servizi e rilascio entro le ore 10.00. 
Supplementi 
Doppia uso singola 50%. 
Riduzioni 
3°/4° letto adulti 30%. 
Baby 0/3 anni 
 

Supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, € 130 per bambino a settimana, include accesso alla biberoneria con assistenza e prodotti specifici come da 
descrizione; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
Da pagare in loco : Servizio spiaggia in 1° fila, a settimana € 100 fino al 1/7 e dal 9/9, € 115 dal 1/7 al 29/7, € 159 dal 29/7 al 26/8, € 110 dal 26/8 al 9/9 (il servizio 
spiaggia in 1° fila è ad esaurimento, la disponibilità deve essere verificata in loco dai clienti); noleggio passeggino € 35 a settimana; scaldabiberon € 28 a settimana; 
vaschetta bagnetto € 28 a settimana. 
Note: Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, transfer 
collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Note: tariffe a posti limitati.  
 

OFFERTE SPECIALI 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/13 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%fino al 5/8 e dal 26/8. 

 

 

 

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO  

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

    

24/06/2023-04/07/2023 10 1130 848 

04/07/2023-15/07/2023 11 1320 992 

15/07/2023-25/07/2023 10 1300 979 

25/07/2023-05/08/2023 11 1430 1077 

05/08/2023-15/08/2023 10 1790 1345 

15/08/2023-26/08/2023 11 1990 1496 

HP
New Stamp
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Situato in uno dei tratti più incantevoli della costa Jonica, il Resort sorge su una terrazza naturale immersa nella 
macchia mediterranea. La posizione panoramica a dominio della baia, la cura nella ristorazione e il selezionato 
programma di animazione sono la cornice ideale per una vacanza suggestiva e rilassante. 
 
Spiaggia 
Spiaggia di sabbia e sassi dolcemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso una stradina in discesa 
o tramite una scalinata. Servizio spiaggia, a partire dalla 2° fila, incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
 
Sistemazione 
Camere Beverly per 2/4 persone, inserite in eleganti palazzine a 2 piani, dotate di telefono, tv, aria condizionata, 
frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, patio o balcone. Disponibili su richiesta, camere per diversamente abili. 
 
Ristorazione 
Prima colazione a buffet servita presso la terrazza del ristorante centrale con vista panoramica sulla baia e sul castello, 
pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale. Possibilità, con prenotazione obbligatoria, di pranzo presso il 
ristorante al mare (chiuso il sabato) con buffet di antipasti e verdure, secondi di carne e di pesce. Acqua minerale e 
vino locale in caraffa inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti zona biberoneria accessibile h24 con assistenza durante i pasti, 
attrezzata con sterilizzatore, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 
omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio e prodotti specifici (frutta fresca, latte fresco, yogurt, acqua minerale naturale, 
biscotti, crema di riso, semolino, pastina, omogeneizzati di frutta, carne e pesce, passato di verdure, brodo vegetale, 
prosciutto cotto, ricotta fresca, the, camomilla e infusi). 
 
Attività e Servizi 
2 ristoranti di cui 1 con terrazza panoramica, 4 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, discoteca, anfiteatro, cinema, 
bazar/boutique, parco giochi per bambini, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, centro congressi, parcheggio 
interno non custodito. Le quote includono: uso delle 4 piscine di cui 2 per bambini, campo da calcio, 5 campi da tennis, 
campo da bocce, ping pong, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di vela, windsurf, 
tennis, tiro con l'arco, nuoto, fitness, acqua fusion, balli, spinnig e serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, 
cabaret e musical. Mini Club 3/10 anni con giochi, attività ludiche e l'immancabile baby dance serale; Junior Club 11/13 
anni con gare, tornei, introduzione allo sport e preparazione di spettacoli; Teen Club 14/17 anni con tornei sportivi, 
giochi di squadra, show e cabaret. Piano bar e servizio spiaggia. 
 
A pagamento 
Illuminazione notturna campi da tennis, noleggio teli mare, Centro Benessere con massaggi e trattamenti estetici, wi-
fi ed escursioni. Attività subacquee con la collaborazione di un centro diving esterno. 
 
Benessere 
Centro Benessere di 500 mq con sauna, idromassaggio, trattamenti estetici e massaggi. 
 
 

 


