
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione per persona in camera Smart corpo Village 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Supplemento camera Comfort corpo Village Euro 6,00 al giorno a persona 
 Supplemento singola Euro 20,00 al giorno 

Riduzione: Over 17 anni in 4° letto sconto del 25%, in 5° letto sconto del 40% 
 

La quota comprende: 
trasferimento in Bus G.T. A/R, sistemazione in camere doppie, triple, quadruple e quintuple, trattamento di soft 

all inclusive, tessera club, servizio spiaggia. 
La quota non comprende: 

eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, extra di natura personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
 
 
 
 
 

PERIODO PENS. COMPL. QUOTA 3°/4°/5° 
LETTO 0-3 ANNI 

QUOTA 3°/4°/5°   
LETTO 4/12 ANNI  

QUOTA 3°/4°5° 
LETTO  13/16 

ANNI 

15 LUG – 29 LUG  €                          1.020,00   €                      140,00   €                          280,00   €                 350,00  

15 LUG – 22 LUG  €                              535,00   €                        70,00   €                          140,00   €                 175,00  

22 LUG – 29 LUG  €                              585,00   €                        70,00   €                          140,00   €                 175,00  

    
 

 
SETTIMANA SPECIALE 

CON PULLMAN DA ROMA 
CALABRIA (A3) 

S.CATERINA VILLAGE 
SCALEA- CS 

DIRETTAMENTE SUL MARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: 
 
 

 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE - prevede il trattamento in pensione completa. La ristorazione è al buffet. 
Cucina Nazionale e Mediterranea con antipasti, primi, secondi, contorni, verdure cotte e crude, frutta di 
stagione e dessert, e le nostre gastronomie calabresi. Acqua, vino e bevande soft da distributore sono incluse. 
Su richiesta anche pietanze senza glutine per celiaci e/o adatte per tipi di intolleranze. Tavoli assegnati 
all'arrivo. All'arrivo sarà servito un cocktail di benvenuto.  

CHECK-IN E CHECK-OUT - Le camere vengono assegnate dopo le ore 17:00 ed il check-out e previsto entro le 
ore 10:00 del giorno di partenza. Check-in operativo dalle ore 15:00. I servizi inclusi nella tessera club, saranno 
attivi dalle ore 16:00 del giorno di arrivo, fino alle ore 12:30 del giorno di partenza.  

SOFT INCLUSIVE dalle 10.00 alle 21,00 presso i bar dedicati è possibile dissetarsi dai distributori di bevande 
analcoliche, con acqua, succhi di frutta e bibite gassate (sono escluse bibite in bottiglia e lattina).  

TESSERA CLUB. I servizi inclusi nella tessera club saranno fruibili dalle ore 14 del giorno di arrivo fino alle ore 
12 del giorno di partenza. I servizi includono le attività di animazione diurne e serali, la partecipazione al Mini 
e Junior Club, l'utilizzo delle piscine e di tutte le strutture sportive durante i corsi ed i tornei collettivi 
organizzati dall'animazione, servizio spiaggia con lido attrezzato di ombrelloni, sdraio e lettini dalla terza fila in 
poi. IL SERVIZIO SPIAGGIA comprende un ombrellone e 1 lettino ed 1 sdraio, dalla terza fila a salire. Prima e 
Seconda fila con ombrellone assegnato a pagamento su prenotazione previa disponibilità, 1° fila € 10,00 al 
giorno, 2° fila € 7,00 al giorno. Per i gruppi eventuali ombrelloni assegnati (area assegnata dalla terza fila a 
salire) € 45,00 a camera/ombrellone per l'intero periodo del soggiorno. Il servizio spiaggia sarà a vostra 
disposizione dalle ore 16:00 del giorno di arrivo fino alle ore 12:30 del giorno di partenza.  

DESCRIZIONE CAMERE: CAMERE SMART - situate nel Corpo Village, di recente ristrutturazione, con WI-FI 
gratuita, mini frigo, telefono cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata, a fasce 
orarie. Possono ospitare al massimo 3 posti letto. Disponibili anche per disabili con standard e servizi igienici ai 
requisiti minimi richiesti, posizionate al piano terra. CAMERA COMFORT - di recente ristrutturazione, situate 
nel corpo Village, hanno la stessa dotazione delle camere Smart ma più ampie e confortevoli. Ideali per nuclei 
familiari fino a massimo 5 persone.  

AMICI A 4 ZAMPE Sono ammessi animali di piccola taglia (massimo 10 kg), previa disponibilità. La 
prenotazione sarà convalidata solo accettando il regolamento e firmandolo per accettazione. Pulizia finale 
della camera € 70,00  

SERVIZI ED ATTIVITA' 
DIRETTAMENTE SUL MARE CON SPIAGGIA PRIVATA - CENTRO BENESSERE - CENTRO CONGRESSUALE - WI FI GRATUITA - 3 
RISTORANTI DI CUI 1 CON SERVIZIO PIZZERIA - 1 RISTORANTE PER NEONATI CON CUOCA QUALIFICATA - 1 SALA TV - 1 SALA 
GIOCHI - 1 MINI PARCO GIOCHI PER BAMBINI - 1 AREA ATTREZZATA ESCLUSIVA SOLO PER ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA - 3 BAR - 4 
PISCINE - ANIMAZIONE DIURNA E SERALE - 2 CAMPI DA TENNIS - 1 CAMPO DA CALCETTO - CANOE E WINDSURF - BARCA A VELA 
- 2 CAMPI DA BEACH VOLLEY - 1 CAMPO DA PALLAVOLO - 1 CAMPO DA BASKET - 1 AREA TIRO CON L'ARCO - 2 CAMPI DA BOCCE 
- 3 CAMPI DA PING PONG - 3 AREE BALLO / DISCOTECA - 1 CENTRO DIVING PADI 5 STELLE - SPAZI APERTI E SALETTE INTERNE PER 
TORNEI DI CARTE - HALL CON DESK ESCURSIONI - SERVIZIO FOTOGRAFO - SEVIZIO PASTICCERIA PER COMPLEANNI O EVENTI - 
AMBULATORIO INTERNO ALLA STRUTTURA  

 
 
 


