
PORTO KALEO 4* CALABRIA – MARINELLA DI CUTRO  
Il Porto Kaleo Resort**** è completamente immerso nel verde esteso su una vasta area divisa da un corpo centrale con uffici, ristoranti, alcune camere, e da quattro corpi a schiera su due piani dove sono inserite le altre camere; 
nell’area attigua si trova invece la zona divertimento con l’anfiteatro, l’acquapark, il mini club ed i campi sportivi. Il complesso, organizzato e attrezzato, offre una vacanza all’insegna del divertimento e del relax. POSIZIONE : Situato in 
località Marinella di Cutro (KR) in un tratto dove il mare è particolarmente limpido e le spiagge molto ampie, dista 5 minuti in auto dalla rinomata località di Le Castella, 30 minuti dall’aeroporto di Crotone e 60minuti, dall’aeroporto di 
Lamezia Terme. COME ARRIVARE : In macchina: bivio per San Leonardo di Cutro ss 106 km 219 e proseguire per 5 minuti circa In treno: stazione di Botricello (CZ) la più vicina, in alternativa Crotone, Catanzaro Lido o Lamezia Terme 
In aereo: aeroporto di Crotone o aeroporto internazionale di Lamezia Terme CAMERE :  285 camere tutte climatizzate e arredate in modo funzionale con doccia, phon, telefono, tv, cassaforte digitale, minifrigo, giardino se al piano terra, 
terrazzo se al primo piano. Disponibili camere Comfort al piano terra con porta finestra sul giardino, Family Room composte da due ambienti con ingresso e bagno in comune, al primo piano con terrazzino. Superior al piano terra unico 
ambiente arredata in maniera moderna ed esclusiva,Family suite composta da due ambienti al piano terra con degli arredi esclusivi e moderni.Possibilità di vista piscina con supplemento in Comfort-Family Room. Check in dopo le ore 
18,00 (inizio soggiorno con la cena); Check out entro le ore 10,00 (fine soggiorno con pranzo).  
SPIAGGIA :Di sabbia fine, bianca e molto ampia, attrezzata con lettini ed ombrelloni, bar e servizi, dista 400 mt dal complesso, raggiungibile a piedi o con una navetta elettrica (ad orari prestabiliti). Possibilità di supplemento prima e 
seconda fila ombrellone. SERVIZI : Reception h 24, deposito bagagli, boutique/bazar con rivendita giornali, tabacchi, ricariche telefoniche, ampio parcheggio interno recintato non custodito, le piscine del parco acquatico, saranno aperte 
dalle 10.00 alle 20.00,gli scivoli saranno in funzione due ore la mattina e tre ore il pomeriggio, connessione wi-fi gratuita (disponibile solo presso la hall), ambulatorio medico (orari prestabiliti, dal lunedi al venerdi dalle 14.00 alle 16.00), 
area massaggi (massaggio rilassante, linfodrenante, rassodante, rimodellante, personalizzato, massaggio viso, decontratturante, cervicale, lombare), 4 punti bar fra hall, mare e piscina. Noleggio teli mare € 2,50 euro al giorno. (con un 
cambio settimanale)  
RISTORAZIONE : Pensione completa con 1/2 Acqua minerale 1/4 di vino e birra a persona a pasto, nella sala sole o nella sala luna del corpo centrale, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti. Qualsiasi richiesta diversa dal 
menu a buffet è a pagamento. Soft all inclusive  Dalle ore 10,00 alle ore 23,00, presso il bar dell’Acqua Park .  Dalle ore 10,00 alle ore 18.00 presso il bar della spiaggia.  (acqua,cola, aranciata, 2 tipi di succhi, un thè freddo, birra alla 
spina ,il tutto servito in bicchiere). PIZZERIA con forno a legna a pagamento: aperta dal 14/06 al 10/09/2019 tutte le sere presso l’Acquasplash dalle 21:30. BIBERONERIA : I bambini fino a 2 anni non compiuti sono gratuiti, da 2 a 4 anni 
non compiuti pagheranno una quota di € 180,00 a settimana (€ 300,00 per soggiorni di due settimane) che darà loro diritto alla culla (lettino da campeggio) ed all’utilizzo della biberoneria. La biberoneria è attrezzata con bagno, cucina, 
scalda biberon, frullatore, frigorifero e fasciatoio. A disposizione delle mamme :  COLAZIONE: latte a lunga conservazione, biscotti per la prima infanzia, miele, fette biscottate, marmellate, burro;  
 PRANZO e CENA: pastina di vari formati da condire (secondo le disponibilità) con passato di verdure, brodo vegetale, passata di pomodoro, 1 omogeneizzato di carne/pesce, 1 omogeneizzato di frutta; Solo a cena, ed in alternativa, 
omogeneizzato al prosciutto e formaggino. Sempre disponibili ai pasti: acqua, formaggio, olio extra vergine di oliva.  
Si potrà accedere in biberoneria negli orari prestabiliti nei quali ci sarà un’assistente a completa disposizione delle mamme; non sarà in nessun caso consentito l’utilizzo del servizio biberoneria in assenza dell’assistente. N.B. Il 
pagamento della quota infant va effettuato anche rinunciando all’utilizzo parziale o totale del servizio.  
SPORT E SVAGO : Al momento dell’arrivo è obbligatorio effettuare il pagamento della tessera club del costo di € 50,00 a persona a settimana a partire dai 4 anni compiuti. La tessera club include: utilizzo campi da tennis (noleggio di 
racchette e palline a pagamento € 7,00 l’ora), 2 campi polivalente calcetto/pallavolo/basket, in erba sintetica,ping pong, palestra attrezzata, le piscine del parco acquatico, saranno aperte dalle 10.00 alle 20.00,gli scivoli saranno in 
funzione due ore la mattina e tre ore il pomeriggio, piscine per adulti e bambini, area bambini con gonfiabili e giochi da esterno, servizio 1 ombrellone e sdraio o lettino in spiaggia, navetta da/per la spiaggia, equipe di animazione con 
giochi, tornei e spettacoli in anfiteatro, piano bar, discoteca, baby club 4-8 anni, mini club 08-12 anni,junior club 12-18 anni corsi collettivi di tennis, windsurf, vela, aerobica, danza, tiro con l’arco; disponibilità di canoe.  
Al sailing Porto Kaleo troverai sempre a disposizione un team d’istruttori qualificati ed una flotta d’imbarcazioni a vela (trident, barca per 4/5 persone particolarmente indicata per le prime fasi di apprendimento, X14,barca per 1/2 persone, 
per chi ha già praticato la vela, offre ottima stabilità e indimenticabili planate sull’acqua, flying junior,  

IN ALL INCLUSIVE – OFFERTE SUPER BOOM GARANTITE ENTRO IL 28/02 
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FAMILY ROOM 
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FAMILY ROOM 
 
Prezzo 
Ufficiale 

A 31/5 06/6      -12% € 616 -12% € 658 
B 07/6 13/6 -12% € 651 -12% € 693 
C 14/6 27/6 -12% € 700 -12% € 742 
D 28/6 04/7 -12% € 770 -12% € 742 
E 05/7 11/7 -12% € 826 -12% € 868 
F 12/7 25/7 -12% € 875 -12% € 917 
G 26/7 01/8 -12% € 917 -12% € 959 
H 02/8 8/8 -12% € 980 -12% € 1.022 
I 09/8 15/8 -12% € 1.211 -12% € 1.253 
L 16/8 22/8 -12% € 1.134 -12% € 1.176 

M 23/8 29/8 -12% € 819 -12% € 861 
N 30/8 06/9 -12% € 665 -12% € 707 
A 06/9 12/9 -12% € 616 -12% € 658 
O 13/9 22/9 -12% € 560 -12% € 602 

QUOTE PER PRESONA IN ALL INCLUSIVE 
 
Check in dalle ore 18,00 e check out entro le ore 10,00. Inizio soggiorno con cena, fine con pranzo. 

 
RIDUZIONI :  
3° letto dai 4 ai 14 anni non compiuti: gratuito 
4° letto dai 4 ai 14 anni non compiuti: sconto del 50% 
3° 4° letto adulto (a partire dai 14 anni): sconto del 20% 5° letto (a partire dai 4 anni compiuti): sconto del 20% 
 
SUPPLEMENTI: 
CAMERA SINGOLA (Economy/Comfort): + 30% dal 07/06 al 01/09, non previsto nei restanti periodi. 
VISTA PISCINA RELAX (Comfort/Family Room): € 10,00 al giorno a camera dal 29/5 al 27/7 e 02/9-16/9; € 15,00 al giorno a camera dal 28/7 al 01/9. 
 
Animali non ammessi, di nessun genere e taglia. 
 
 DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL: 
TESSERA CLUB: obbligatoria a partire dai quattro anni compiuti € 50,00 per persona a settimana o € 8,00 per persona al giorno. Per soggiorni da quattro a sei notti si 
applica la quota dell’intera settimana.INFANT FINO 4 ANNI: fino ai 2 anni non compiuti gratuiti in lettino da campeggio, pasti da menu inclusi. Utilizzo della 
biberoneria, dai 2-4 anni non compiuti forfait obbligatorio di € 180,00 a settimana, € 300,00 per soggiorni di due settimane in lettino da campeggio, servizio 
biberoneria con prima linea di prodotti per l’infanzia e assistente inclusi. Il pagamento è dovuto a fronte della presenza del bambino nel villaggio e va effettuato anche 
in caso di rinuncia totale o parziale del servizio.SERVIZI FACOLTATIVI: noleggio telo mare con 1 cambio settimanale  € 2,50 euro al giorno• 1° fila in spiaggia 1 
ombrellone 2 lettini  € 100.00 a settimana, 2° fila € 80.00 a settimana •  late check out alle ore 13,30 € 35.00 a camera • pasti extra € 30.00 adulti, € 20.00 bambino 4-12 
anni non compiuti.TRANSFER: da / per aeroporto e stazione ferroviaria. (a pagamento) 
 
 

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


