
 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 

Calabria Date Speciali 
CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO 4* 
Marina di Mandatoriccio 

 
  

Speciale prenotazioni anticipate valido per prenotazioni confermate entro il 01/06/2019 
Offerta riservata ad un numero di camere limitato. 
Tessera Club inclusa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

PERIODI PENSIONE COMPLETA 
7 NOTTI 

3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI 

5°  LETTO   
3/13 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO  

DAI 13 ANNI 

16 GIU – 23 GIU 335 GRATIS GRATIS  50% 25% 

30 GIU – 07 LUG 470 GRATIS GRATIS  50% 25% 

14 LUG – 21 LUG 527 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

28 LUG – 04 AGO 560 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

01 SET – 08 SET 410 GRATIS GRATIS  50% 25% 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

3° letto 3/13 anni 
GRATIS 

 
4° letto 3/13 anni  

GRATIS per 
prenotazioni 
entro il 01/6 

 
Tessera Club 

Inclusa 
 

A partire da 

€ 335 
(A Persona) 

 

 
(*) PRENOTA PRIMA ENTRO IL 
01/06:  4° LETTO A CASTELLO 
3/13 ANNI GRATIS FINO AD 
ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ 
infant card: obbligatoria da 0 a 3 
anni, 7 euro al giorno da pagare 
in loco. include l’utilizzo della culla 
(una a camera, eventuale 
seconda culla solo su richiesta) e 
l’uso della biberoneria (alimenti di 
base forniti) senza limiti di orario;  
doppia uso singola: 25% di 
supplemento in tutti i periodi (su 
richiesta, salvo disponibilità); 
speciale coppia: riduzione 10% in 
doppia o matrimoniale (anche con 
1 infant 0-3 anni); speciale “for 
4”: 4 adulti in una camera pagano 
3 quote intere (letto a castello), 
offerta applicabile anche in 
camera quintupla e/o family con 
riduzione bambino e adulto per 
quinto letto e relativo 
supplemento family; family 
bicamera: 3, 4 e 5 posti letto 
(disponibile (con un minimo di 2,5 
quote) supplemento di euro 30 al 
giorno a camera; camera vista 
mare: supplemento euro 10 al 
giorno a camera in tutti i periodi;  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: 
INCLUSA PER PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 01/06 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACCHETTO 
ASSICURATIVO 
OBBLIGATORIO: 
comprende medico 

bagaglio e 
annullamento: 
50 € a nucleo 

familiare. 
 
 



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 
Incredibilmente sul Mar Ionio, sorge direttamente sulla spiaggia della baia di Mandatoriccio, alla quale si accede dalla splendida 
terrazza attrezzata. La spiaggia privata del resort dispone di ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento. Davanti all’hotel il 
camminamento pedonale del lungomare di Marina di Mandatoriccio per accedere alla vicina zona commerciale con negozi, market, 
farmacia, bar e ristoranti. 
Ristorante 
Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le 
quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali ed internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun 
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di 
vini locali e nazionali. La nostra cucina è attrezzata e il nostro personale è formato per far fronte alle diverse intolleranze alimentari e 
per preparare senza contaminazioni pasti per celiaci (alimenti specifici non forniti). 
Per i bambini ogni giorno: RistoMini Banchetto dell’Eroe: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del 
“Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove 
mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti 
freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente 
scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Animazione 
Il Club Esse Costa dello Ionio è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle 
attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti 
per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che declina relax e divertimento in un clima di 
allegria e condivisione. 
Tutti i servizi sono garantiti dal 9 giugno al 15 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei, fitness. 
Sport 
Piscina per adulti e bambini, parco giochi per bambini, bazar, campo sportivo polivalente calcetto, basket e volley. Possibilità di 
noleggio biciclette, auto, scooter. Programma di escursioni. 
Bambini e ragazzi 
Il pinguino Pink Hero, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per ballare, giocare e sensibilizzarli sui temi 
dell’ecologia. 
Hero Camp (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una 
vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca 
e area relax per il riposino pomeridiano. Young Club (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e 
tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 
 
 

 


