
       

LISTINO PREZZI UFFICIALE ESTATE 2021  
Listino dinamico 

Soggiorno dal/al in Pensione 
Completa con bevande 

MINIMUM 
STAY 

LISTINO UFFICIALE 
PER ADULTO AL 

GIORNO 
TARIFFA 

NETTA DOPO  
Primo Bambino 3-16 

n.c. in camera 
standard 

Secondo Bambino 3-
16 n.c. in camera 

standard 

23/05/2021 30/05/2021 3 € 65,00 € 55 GRATIS 50% 
30/05/2021 06/06/2021 3 € 70,00 € 60 GRATIS 50% 
06/06/2021 13/06/2021 3 € 75,00 € 64 GRATIS 50% 
13/06/2021 20/06/2021 7 € 85,00 € 72 GRATIS 50% 
20/06/2021 27/06/2021 7 € 95,00 € 81 GRATIS 50% 
27/06/2021 04/07/2021 7 € 100,00 € 85 GRATIS 50% 
04/07/2021 11/07/2021 7 € 100,00 € 85 GRATIS 50% 
11/07/2021 18/07/2021 7 € 110,00 € 94 GRATIS 50% 
18/07/2021 25/07/2021 7 € 115,00 € 98 GRATIS 50% 
25/07/2021 01/08/2021 7 € 120,00 € 102 GRATIS 50% 
01/08/2021 08/08/2021 7 € 160,00 € 136 GRATIS 50% 
08/08/2021 15/08/2021 7 € 175,00 € 149 GRATIS 50% 
15/08/2021 22/08/2021 7 € 175,00 € 149 GRATIS 50% 
22/08/2021 29/08/2021 7 € 120,00 € 102 GRATIS 50% 
29/08/2021 05/09/2021 7 € 100,00 € 85 GRATIS 50% 
05/09/2021 12/09/2021 7 € 80,00 € 68 GRATIS 50% 
12/09/2021 19/09/2021 3 € 70,00 € 60 GRATIS 50% 
19/09/2021 26/09/2021 3 € 70,00 € 60 GRATIS 50% 

Prezzi in euro per persona al giorno in Pensione Completa con acqua, soft drink e vino durante i pasti. 
Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 – fine ore 10.00 
Minimo 7 notti. Maggiorazione del 25% per soggiorni di minimo 3 notti (su richiesta). 
 

OFFERTA BEST PRICE - 20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 
 

OFFERTA SMART - 15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile. 
 

OFFERTA COMFORT - 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio. 
 

Tutte le offerte soggette a disponibilità limitata, su richiesta e non cumulabili con altre offerte. 
 

RIDUZIONI PER PERSONA 
Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti): Gratuiti 
Bambini da 3 a 16 anni (non compiuti): 
3° letto gratuito in camera con due adulti 
4°/5° letto 50% in camera con due adulti 
Adulti: 3°/4°/5° letto 30% 
 

SUPPLEMENTI - Doppia uso singola: 50% tranne dal 01.08 al 29.08 (2 quote intere), su richiesta. 
Baby da 0/3 anni n.c.: 
Biberoneria su richiesta a pagamento, per bambino a settimana € 90,00, include accesso a comode cucine 
attrezzate, prodotti specifici come da descrizione e culla. 
Culla: € 50 a settimana, su richiesta. Gratuita se portata dal cliente. 
 

DA PAGARE IN LOCO - TESSERA CLUB: obbligatoria dal 06.06 al 12.09 € 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni. 
TELO MARE: € 2 a noleggio e ad ogni cambio. 
GOLD CLASS SERVICE: € 250 a camera a settimana, più € 25 a camera ogni giorno aggiuntivo. 
 

Animali di piccola taglia € 80 a settimana 
(*)Il listino dinamico può subire variazioni durante la stagione.  
 



 
      Pizzo Calabro Resort **** 

Pizzo Calabro (VV) 
PROGRAMMA ANIMAZIONE 2021 IN SICUREZZA 

Trascorri le tue vacanze in Calabria in Resort a Pizzo Calabro 
Il Pizzo Calabro Resort si estende direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo dividono 
dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la vegetazione costiera di questa nota località turistica calabrese, il litorale invece è ampio e 
sabbioso. Il resort è immerso in un giardino di agrumi e piante fiorite e dispone di camere confortevoli arredate con cura. 
Nel resort è presente un’ampia sala meeting attrezzata per incontri e riunioni. Capienza 250 posti a sedere. 
La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, dispone di 
252 camere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei particolari. Tutte le camere (doppie, triple e quadruple) sono 
fornite di ingresso indipendente in stile Mediterraneo dotate di servizi privati con doccia e phon, minifrigo rifornito su richiesta e a 
pagamento, climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, apparecchio TV, cassaforte, patio o terrazza arredati 
con tavolo e sedie da esterni. Sono presenti, inoltre camere quintuple posizionate sopra la reception. Possiedono varie tipologie di 
letto: 1 letto matrimoniale, 1 letto singolo e infine 1 letto a castello; inoltre possiedono un balcone in comune con le altre stanze. 
Disponibilità di camere a norma per diversamente abili (struttura adatta a portatori di handicap, priva di barriere 
architettoniche e con camere a norma CEE). 
 
Ristorazione - Nel villaggio sono presenti due ristoranti: quello principale che offre un’area interna con area condizionata e un’area 
esterna composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia. - Il resort 
offre la formula PENSIONE COMPLETA con bevande ai pasti; le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati sono a 
pagamento. La pensione completa include: colazione a buffet; pranzo a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di 
antipasti, frutta e dolci); cena a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) con bevande ai 
pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa ai pasti). Vi è la possibilità di avere menù adatti a celiaci, allergici e intolleranti 
(forniti alimenti base). 
 
ATTIVITA’ E ATTREZZATURE SPORTIVE - La formula club del villaggio Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei di 
differenti sport nell’anfiteatro e nella disco. Durante il giorno è possibile svolgere alcune attività sportive tra cui: canoa, corsi 
collettivi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, 
aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio balilla e palestra. 
Sono disponibili su richiesta a pagamento illuminati in notturna 2 campi da tennis e un campo di calceto. 
Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta da una piscina semiolimpionica, una piscina in stile laghetto 
con getto idromassaggio e una piscina per bambini. Per la zona piscina e per la spiaggia sono disponibili ombrelloni, lettini e sdrai. 
La spiaggia a circa 450 metri, lunga ed ampia di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga è raggiungibile con una passeggiata 
attraverso la pineta o con servizio navetta ad orari prestabiliti. All’interno della struttura è possibile trovare la palestra, due campi da 
tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato non custodito. A pagamento: il 
bazar e la boutique. 
 
ANIMAZIONE DIURNA e SERALE: Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con assistenza divisa 
per fasce d’età con attrazioni e attività dedicate, ristorazione in spazi appositamente studiati e menu specifici. Zone giochi per il 
divertimento e percorsi formativi sullo sport. 
Baby Club 0/3 anni: Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, 
verdure, legumi, prosciutto, formaggini e frutta, biscotti, pappe in polvere tra cui crema di riso, semolino, e bevande tra cui succhi di 
frutta, camomilla e thè) forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali. 
Kids Club 3/12 anni: (ad orari stabiliti) area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport diviso per fasce d’età, pranzo con 
lo staff in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti. Baby dance ogni sera e partecipazione allo show 
una volta a settimana. Tante attività in cui cimentarsi: Face Painting e sculture con i palloncini. 
Young Club 12/16 anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 
 
Offerte 
GOLD CLASS SERVICE: 
Per un soggiorno esclusivo di minimo 7 notti il pacchetto Gold Class Service. Il pacchetto include: 

• Check-in preferenziale 
• Amenities di benvenuto 
• Prima fornitura minibar 
• Tavolo riservato al Ristorante Principale 
• Precedenza sulle prenotazioni nei ristoranti alternativi, dove presenti 
• Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file 
• Servizio telo mare (cambio giornaliero) 
• Assistenza del servizio Guest Relation 
• Check-out preferenziale 

SPECIALE DOG SERVICE: 
Offre la possibilità di viaggiare insieme al tuo cane: 

• Ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso 
• Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti 
• Soggiorno nella camera del proprietario 
• Possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola 

Si richiede certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza 

http://www.italyresort.it/wp-content/uploads/2020/05/Italy-resort-animazione-2020.pdf
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