
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIA DEGLI DEI HOTEL & RESORT**** 
Le Castella 

 
Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia mediterranea, il Resort, di recente costruzione, coniuga antichi ambienti a moderni 
comfort. Un’oasi affacciata su uno degli angoli più suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal centro di “Le Castella”, raggiungibile a piedi, antico borgo di pescatori, con 
suggestiva vista sul Castello Aragonese, icona della Calabria ed orgoglio di un popolo ricco di tradizione. Le linee eleganti e gli ampi spazi verdi, la particolare attenzione 
rivolta ai piccoli ospiti con aree a loro dedicate e l’ampia gamma di attività per il divertimento e lo sport pensate per i più grandi, lo rendono ideale per la vacanza di tutta la 
famiglia. 
Spiaggia: con accesso diretto, terrazzato in sabbia, privato e attrezzato, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 7° fila (1 ombrellone + 1 
sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su richiesta ad esaurimento, servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila. 
Sistemazione: 221 camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o balcone, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte dotate di tv, 
telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Classic, doppie con possibilità di 3° letto o culla, alcune con 4° letto, 
camere Classic con soppalco per 2/3 persone, con camera matrimoniale in soppalco, Bicamere Family per 4 persone, con unico ambiente molto spazioso. 
Ristorazione: pasti a buffet in sala interna climatizzata o in terrazza esterna (tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno a discrezione della Direzione) con acqua 
naturale e gassata e vino alla spina inclusi ai pasti. Una volta a settimana (solo per soggiorni settimanali) serata a tema con specialità calabresi. Area dedicata per i 

piccoli ospiti che potranno pranzare e cenare con lo staff del miniclub. Su richiesta possibilità di menu specifico per celiaci o di preparazione di prodotti forniti dall’ospite. 
Attività e Servizi: 3 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta centrale, bazar con rivendita giornali, articoli per la spiaggia e il mare, abbigliamento e prodotti tipici, 
parrucchiere (su prenotazione), anfiteatro, area wi-fi, parcheggio esterno non custodito. 
A pagamento: Centro Benessere, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, lezioni ed utilizzo individuale di vela, catamarano, attrezzatura nautica, baby sitting, 
escursioni, servizio medico (su chiamata), iscrizione ai tornei, palestra. 
Tessera Club: include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno dei 2 campi da tennis, campo da calcetto, bocce, ping pong, piano bar all’aperto, animazione 
diurna e serale con corsi collettivi per gli sport previsti, ginnastica, step, aerobica, balli di gruppo, mountain bike, tiro con l’arco, tennis, nuoto, giochi, serate di cabaret, musica 
e spettacoli. Boys Village con Mini Club 4/9 anni, Joung Club 10/12 anni e Junior Club 13/17 anni ad orari stabiliti con programmi dedicati, servizio spiaggia. 
Benessere: all’interno del Resort Centro Benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, tisaneria, area relax, massaggi e 
trattamenti estetici. Ingresso consentito a partire dai 18 anni. 

 

 
Periodo 

Pensione 
Completa 

+ BEVANDE 

 
Convenzione 

3° letto 
4/13 anni 

Riduzioni 

4° letto 
4/13 anni 

 
3°/4° letto 

adulti 

 
Volo 

+Transfer 

A 31/05/2015 - 07/06/2015 616 392 GRATIS 60% 40% 199 

B 07/06/2015 - 14/06/2015 644 416 GRATIS 60% 40% 199 

C 14/06/2015 - 21/06/2015 665 447 GRATIS 60% 40% 199 

D 21/06/2015 - 28/06/2015 686 463 GRATIS 60% 40% 199 

E 28/06/2015 - 05/07/2015 721 486 GRATIS 60% 40% 199 

F 05/07/2015 - 12/07/2015 791 533 GRATIS 60% 40% 199 

G 12/07/2015 - 19/07/2015 819 549 GRATIS 60% 40% 199 

H 19/07/2015 - 26/07/2015 896 603 GRATIS 60% 40% 199 

I 26/07/2015 - 02/08/2015 931 627 GRATIS 60% 40% 199 

L 02/08/2015 - 09/08/2015 994 667 GRATIS 60% 40% 249 

M 09/08/2015 - 16/08/2015 1.428 980 GRATIS 60% 40% 249 

N 16/08/2015 - 23/08/2015 1.246 862 GRATIS 60% 40% 249 

O 23/08/2015 - 30/08/2015 1.043 706 GRATIS 60% 40% 249 

P 30/08/2015 - 06/09/2015 903 604 GRATIS 60% 40% 249 

Q 06/09/2015 - 13/09/2015 679 447 GRATIS 60% 40% 199 

R 13/09/2015 - 20/09/2015 581 392 GRATIS 60% 40% 199 

FE 412 – Quote settimanali per persona in Camera Classic 

 
OFFERTE SPECIALI – non cumulabili se non diversamente specificato 

BINGO!: sconto 20%   per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni minimo 7 notti   ( camera occupata da minimo 2 adulti). 
Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta a posti limitati 
(camera occupata da minimo 2 adulti) valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino. BENVENUTI AL SUD: sconto 
€ 40 per camera (occupazione min. 2 adulti) per prenotazioni di solo soggiorno confermate entro il 30/4 per i clienti provenienti dal Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche e 
Lazio comprese). Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino. Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti). 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/13 anni gratuito in camera con 2 adulti. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 4/13 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 
ridotta del 40%; 1 adulto con 2 bambini 4/13 anni in Classic pagano 2 quote intere. Offerta a posti limitati da richiedere alla prenotazione. VACANZA LUNGA: sconto 10% 
per soggiorni di minimo 14 notti. Cumulabile con le altre offerte. SPECIALE BENESSERE: fino al 28/6 e dal 30/8 ingresso al Centro Benessere incluso nelle quote (sauna, 
 bagno turco, doccia emozionale, accesso alla sala fitness, zona relax, telo e ciabattine in dotazione). Cumulabile con le altre offerte.                                                                     

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena 
del giorno di arrivo. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 28/6 e dal 30/8 quote pro-rata. SUPPLEMENTI: (non soggetti a riduzioni/offerte speciali) 
Bicamera Family € 25 per camera a notte; camera Classic con soppalco € 12 per camera a notte; camera Classic al 1° piano o piano terra € 8 per camera a notte; 
doppia uso singola € 16 a notte. BABY 0/4 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per persona a notte, bambini 0/10 anni e over 70 esenti. Supplementi facoltativi: servizio 
spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad esaurimento), al giorno, 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; lettino supplementare in spiaggia € 
3 al giorno (fino ad esaurimento); noleggio teli mare € 8 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10.TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per 
persona a settimana, adulti € 56, ragazzi 4/18 anni € 42, 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco per 
disinfestazione finale (obbligo di guinzaglio). 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle 
date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze sabato. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 
ANNI: quotazioni su richiesta. 

Ankiroa S.r.l.  - Via Raoul Chiodelli, 54/56 - 00132 Roma - P. Iva 12172091006  
Tel.: +39 06 22 18 55 49 - Email: roma@ankiroaviaggi.it  - Web: www.ankiroaviaggi.it  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORGO DI FIUZZI RESORT & SPA**** 
Praia a Mare 
Nel cuore della Riviera dei Cedri, sulla costa tirrenica della Calabria, nota per le coltivazioni di agrumi profumati e per i borghi storici di straordinaria bellezza, questo elegante 
resort, inaugurato nel giugno 2011, sorge in posizione privilegiata con splendida vista sull’isola di Dino, meta ideale per gli amanti delle immersioni. Caratterizzato da uno stile 
architettonico tipicamente mediterraneo che unisce la tradizione antica con i comfort moderni, è costituito da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra loro. Dista 
1.800 m ca dal centro della località. 
Spiaggia: antistante il resort, ampia, di sabbia, ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce, raggiungibile comodamente a piedi. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). L'isola di Dino, con le sue meravigliose calette, è raggiungibile a nuoto. 
Sistemazione: 346 camere, ubicate in varie unità a più piani collegate tra loro, tutte elegantemente arredate con elementi di design, dotate di tv sat con Sky (1/6-30/9), 
minifrigo, aria condizionata autonoma, connessione internet wi-fi, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato (tavolo, sedie e stendibiancheria), servizi con doccia e 
asciugacapelli. In base all’ubicazione e alla vista si dividono in camere Lato Corte con vista sul cortile e/o sull'anfiteatro, camere Lato Monte con vista sul Pollino ed alcune 
in prossimità della linea ferroviaria, camere Vista Mare/Piscina con vista sull'isola di Dino e sulla piscina laguna. Disponibili camere Classic doppie/matrimoniali con 
possibilità di 3° letto e 4° letto a castello e Family, particolarmente spaziose, con camera matrimoniale e camera a 2 letti in alcuni casi nn separate da porta, servizi in 
comune (possibilità di 5° letto bambini). Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet, con grigliata esterna, presso il ristorante principale "L'Isola", con sale climatizzate e terrazze coperte vista mare; acqua mineralizzata, vino 
della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in tavoli da 2/8 posti in compagnia di altri ospiti.  Ristorante "Il Borgo", al piano superiore con 
sala climatizzata e terrazza coperta vista mare. A disposizione dei piccoli ospiti, Biberoneria attrezzata con fornelli, seggioloni, stoviglie, pentole, scaldabiberon, forno a 
microonde, frullatori. Durante l'orario dei pasti principali assistenza di personale di cucina per la preparazione dei cibi. Disponibili alimenti base come pastine, verdure, brodi, 
ecc. (a pagamento omogeneizzati e latte per la prima infanzia). 
Attività e Servizi: 4 bar di cui 1 in zona piscina (dalle 10.00 alle 24.00), 1 in spiaggia (dalle 10.00 alle 19.00), 1 ubicato al primo piano con sala interna e terrazza coperta con 

splendida vista mare (apertura a discrezione della direzione), 1 al 2° piano con sala biliardo (aperto solo in occasione di eventi), wi-fi gratuito in tutto il Resort, centro 
congressi fino a 400 persone con attrezzature audio/video, parcheggio interno ed esterno all'aperto non custodito (ad esaurimento). Zona commerciale con edicola, 
parrucchiere, boutique/bazar. 
A pagamento: Centro Benessere, guardia medica (a chiamata), diving attrezzato in spiaggia, pedalò, noleggio ed uso individuale di canoa, windsurf (con prova di abilità ed 
insindacabile decisione dell'istruttore), lezioni private di tennis e calcio, uso notturno dei campi sportivi, parcheggio coperto, escursioni, noleggio auto e bici. Per i pagamenti 
dei servizi all’interno del Resort verrà utilizzata una tessera con credito ricaricabile. 
Tessera Club: include uso della piscina laguna con zona idromassaggio e vasca per bambini attrezzata con lettini e zone d’ombra (ad esaurimento),  1 campo da tennis, 
campo polivalente, 2 campi da bocce, animazione diurna e serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro, corsi collettivi di acquagym, aerobica, step, attività sportive di gruppo, 
gare e tornei, feste a tema, balli latino-americani e disco music con discoteca all'aperto, piano bar, miniclub 3/9 anni e teen club 9/16 anni ad orari stabiliti in area attrezzata 
con giochi, corsi sportivi (tennis/calcetto), corsi collettivi di vela (optimist, laser, windsurf), servizio spiaggia. 
Benessere: all'interno del Resort Centro Benessere con docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco,piscina con getto contro corrente, vasca idromassaggio, zona relax 
con tisaneria; palestra fitness, massaggi e trattamenti estetici. L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. 
SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione Completa con bevande incluse ai pasti (acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink alla spina) ° consumo illimitato 
durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, soft drink, succhi e the alla spina presso i bar piscina e spiaggia ° snack pomeridiano. 
FORMULA GOLD: Include: uso telo mare (previa cauzione € 15) ° assegnazione lettini ed ombrelloni in spiaggia nelle prime 3 file °   parcheggio riservato coperto non 
custodito ° 1 quotidiano al giorno a scelta ° area dedicata al ristorante con tavoli assegnati ° 2 ingressi per persona adulta a soggiorno al Centro Benessere con accesso zona 
umida: docce emozionali, sauna e bagno turco, vasca idromassaggio e piscina con getto controcorrente (max 90’), compreso Kit cortesia con accappatoio e ciabattine ° 10% 
di sconto su trattamenti e prodotti del Centro Benessere. Supplemento per camera a notte € 20 per soggiorni fino al 21/6 e dal 6/9, € 25 dal 21/6 al 19/7, € 30 dal 19/7 al 9/8 e 
dal 23/8 al 6/9, € 40 dal 9/8 al 23/8, da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità). 

 
 

Periodo 
Soft 

All Inclusive 

 
Quote in 
convenzione 

 
3° letto 

2/16 anni 

Riduzioni in Classic 

4° letto 
2/16 anni 

 
3°/4° letto 

adulti 

 
Volo + 

Transfer 

A 24/05-14/06 490 392 GRATIS GRATIS 30% 229 

B 14/06-21/06 560 447 GRATIS GRATIS 30% 229 

C 21/06-05/07 630 510 GRATIS GRATIS 30% 229 

D 05/07-19/07 665 533 GRATIS GRATIS 30% 229 

E 19/07-02/08 735 596 GRATIS GRATIS 30% 229 

F 02/08-09/08 805 667 GRATIS GRATIS 30% 279 

G 09/08-23/08 1050 894 GRATIS 50% 30% 279 

H 23/08-30/08 875 722 GRATIS 50% 30% 279 

I 30/08-06/09 665 549 GRATIS GRATIS 30% 279 

B 06/09-13/09 560 447 GRATIS GRATIS 30% 229 

A 13/09-27/09 490 392 GRATIS GRATIS 30% 229 

FE 25381 - Quote giornaliere per persona in camera Lato Corte 

 
OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato 

VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta   a posti limitati (camera occupata da minimo 2 adulti) valida per 
prenotazioni confermate entro il 31/3. Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino e Speciale da Nord a Sud. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/16 anni gratuito in 
Classic con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. SPECIALE DA NORD A SUD: sconto € 60 per camera a soggiorno per i clienti provenienti dal Nord  (Toscana, Umbria e 
Marche comprese). Offerta valida per prenotazioni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti), cumulabile con le altre offerte. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 
1 o 2 bambini 2/16 anni in Classic pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Cumulabile con le 
 altre offerte.                                                                                                                                                                                                                                                                   
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato o domenica/domenica, quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. Non è 
possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da segnalare alla prenotazione € 15 per persona da pagare in 
loco. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 
30%; camera vista mare/piscina 15%. RIDUZIONI: in camera Family 3°/4°/5° letto 2/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 20% (5° letto adulti non disponibile); camera Lato 
Monte 10%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) 
obbligatoria da pagare in loco, € 6 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: in Family occupazione minimo 3 quote intere o 4/5 persone con riduzione 3°/4°/5° 
letto. ANIMALI: non ammessi. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione  (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze sabato. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 

Ankiroa S.r.l.  - Via Raoul Chiodelli, 54/56 - 00132 Roma - P. Iva 12172091006  
Tel.: +39 06 22 18 55 49 - Email: roma@ankiroaviaggi.it  - Web: www.ankiroaviaggi.it  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV CLUB MADAMA**** 
Steccato di Cutro 

 
Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabrese, in un verde giardino ai margini di una pineta, il complesso, esteso su una vasta 
superficie, si compone di un corpo centrale e di una serie di costruzioni a 2 piani. La sua posizione direttamente sul mare, la bella e ampia piscina, la 
vivace animazione per grandi e piccini rendono il villaggio particolarmente adatto a famiglie con bambini. Dista 6 km da Le Castella. 
Spiaggia: con accesso diretto, di sabbia bianca e fine, privata e attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). 
Sistemazione: 30 camere Comfort per 2/4 persone (doppie con possibilità di 3° letto e triple con 4° letto a castello), situate nel corpo Centrale, spaziose e  
ben arredate, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, aria condizionata, connessione internet gratuita, terrazzo e servizi con 
asciugacapelli. 58 Bicamere Family per 3/4 persone, distribuite in costruzioni a 2 piani, particolarmente adatte per nuclei familiari, tutte con tv e aria 
condizionata, composte da soggiorno con angolo cottura con frigorifero e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, terrazzo attrezzato e servizi. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il nuovo ristorante con aria condizionata, scelta fra primi e secondi, buffet di contorni, frutta e dessert; acqua 
naturale in caraffa e vino inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale 
Attività e Servizi: ascensore panoramico, internet wi-fi, sala colazioni, gazebo/bar con piano bar serale, bazar, servizio giornali e ricariche telefoniche, 
anfiteatro per spettacoli serali con zona adibita a pista da ballo/discoteca, parcheggio interno non custodito. A 300 m market e negozi di vario genere, 
tabacchi e sportello bancomat. A pagamento: uso notturno del campo da tennis, calcio balilla. 
Tessera Club: include uso della piscina di 800 mq con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, campo da calcetto in erba, campo da 
bocce, ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, fitness, canoa, tennis, 
windsurf, ginnastica aerobica e danza latino americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni, mini e junior club; servizio spiaggia. 

 
 MINI E JUNIOR CLUB                                                                                                        

  Miniclub 3/13 anni: una speciale attenzione è rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piccola piscina ed un'area del villaggio in cui, oltre a trovare 

giochi, possono incontrare uno staff qualificato di animatori che organizza attività ludiche e didattiche e tanti altri simpatici appuntamenti durante l'arco 
della giornata. Junior Club 14/18 anni: un club speciale riservato ai ragazzi dove, coordinati da una equipe di animatori, durante il giorno potranno 
seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive e vivere tanti altri momenti di svago e di aggregazione, partecipando a giochi di 
ruolo e di società. 

 

 
 
Periodo Camera 

Comfort 
Convenzione  

 

  
Riduzioni 

 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 anni 

Volo 
+Transfer 

A 30/05/2015 - 13/06/2015 385 330 GRATIS GRATIS 50% 199 

B 13/06/2015 - 20/06/2015 420 353 GRATIS GRATIS 50% 199 

C 20/06/2015 - 27/06/2015 490 408 GRATIS GRATIS 50% 199 

D 27/06/2015 - 04/07/2015 525 439 GRATIS GRATIS 50% 199 

E 04/07/2015 - 18/07/2015 560 471 GRATIS GRATIS 50% 199 

F 18/07/2015 - 01/08/2015 630 526 GRATIS GRATIS 50% 199 

G 01/08/2015 - 08/08/2015 693 588 GRATIS GRATIS 50% 249 

H 08/08/2015 - 22/08/2015 840 722 GRATIS 50% 50% 249 

G 22/08/2015 - 29/08/2015 693 588 GRATIS GRATIS 50% 249 

I 29/08/2015 - 05/09/2015 525 439 GRATIS GRATIS 50% 249 

A 05/09/2015 - 12/09/2015 385 330 GRATIS GRATIS 50% 199 
FE 25774 – Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE 

 
 OFFERTE SPECIALI – Cumulabili tra loro                                                                                                                                                                                 

BINGO!: sconto 10% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da 

minimo 2 adulti). BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti fino all’8/8 e dal 22/8; 1 bambino 3/12 anni gratuito in 

camera con 2 adulti dall’8/8 al 22/8. BENVENUTI AL SUD: sconto € 80 per camera (occupazione min. 2 adulti) per prenotazioni di solo soggiorno 
confermate entro il 30/4 per i clienti provenienti dal Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche e Lazio comprese). VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 
80 a pratica per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per prenotazioni confermate entro il 
31/3. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola30% fino al 4/7 e dal 29/8, 50% nei restanti periodi. 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%, Bicamera family € 25 per persona a settimana. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 

5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Non possibile presenza di baby 0/3 anni in quadrupla Comfort, anche se nel 
letto con i genitori. TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 12/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 45,bambini 3/14 anni € 30, 0/3 
anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 

La  quota  comprende volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Crotone/Lamezia Terme,  transfer  collettivo  dall'aeroporto  al  villaggio  e  vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento 
carburante escluso).BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
 

Ankiroa S.r.l.  - Via Raoul Chiodelli, 54/56 - 00132 Roma - P. Iva 12172091006  
Tel.: +39 06 22 18 55 49 - Email: roma@ankiroaviaggi.it  - Web: www.ankiroaviaggi.it  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

FV CLUB NATURE*** 
Sibari/Villapiana 

 
Immerso nel verde della macchia mediterranea, su una superficie di circa 10 ettari, il Villaggio sorge in posizione dominante il mare cristallino della 
costa jonica orientale. L’atmosfera accogliente e familiare è resa tale da un cocktail di buon cibo, rilassante location e animazione spontanea, per una 
vacanza informale a contatto con la natura, con tutti i comfort a portata di mano. Il Club Nature Village offre a tutta la famiglia la vacanza a “misura 
d’uomo” dove ognuno è protagonista. Dista 3 km dalla stazione FS di Sibari. 
Spiaggia: a 200 m, di sabbia mista a ghiaia sottile, privata e attrezzata, facilmente raggiungibile percorrendo sentieri interni, all’ombra dei secolari pini 
marittimi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 80 unità abitative di recente costruzione, rifinite nei particolari con innesti in legno pregiato. Ubicate al piano terra, dispongono tutte di tv 
LCD, minifrigo, cassaforte, aria condizionata autonoma, servizi con doccia e asciugacapelli. 59 camere Standard distribuite in costruzioni a schiera 
ubicate in zona piscina, possono ospitare fino a 5 persone, alcune composte da 2 ambienti separati con servizi in comune (3°/4° a castello, in divano 
letto doppio o 2 letti singoli, 5° letto sempre in divano letto singolo). 21 camere Cottage immerse nel verde della pineta, unico ambiente per 2/4 persone 
(3°/4° letto a castello), più ampie, con patio privato attrezzato (tavolo + 2 sedie o sdraio o lettino). Disponibili camere con accesso agevolato per 
persone diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione standard all’italiana (caffè, cappuccino, cornetti e dolci), pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale climatizzato 
con tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Piatti tipici della cucina locale e nazionale con uso di prodotti locali; acqua e vino alla spina 
inclusi ai pasti. Per i baby 0/4 anni, durante l'orario dei pasti principali, biberoneria attrezzata con angolo cottura, lavabo, frigorifero, microonde, tavolini e 
seggiolini; a disposizione, inoltre, acqua, olio extra vergine di oliva e sale. Possibilità su segnalazione di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Attività e Servizi: pool e beach bar, bazar, coiffeur, fotografo, parcheggio interno non custodito, wi-fi gratuito nella hall, area giochi per bambini, 
anfiteatro all’aperto, area sgambatoio per piccoli animali, transfer da/per la stazione di Sibari (su richiesta). 
A pagamento: illuminazione notturna del campo da calcetto e da tennis, servizio nursery, assistenza medica (ad orari stabiliti), servizio lavanderia, 
transfer da/per gli aeroporti di Lamezia Terme e Bari (su richiesta). 
Tessera Club: include uso della piscina idromassaggio per adulti e bambini, uso diurno dei campi sportivi (1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, 1 
campo da pallavolo, 1 campo da beach volley), programma di animazione diurna con acquagym, aerobica, balli latino americani, tornei di tennis, 
calcetto, beach soccer, uso canoe, pedalò, animazione serale con spettacoli, serate disco in spiaggia, baby club 4/9 anni, miniclub 9/14 anni, club tribù 

14/18 anni, servizio spiaggia. 
 

Periodo Pensione Completa   Riduzioni   Volo + 

 +BEVANDE Quote in 
Convenzione 

3°letto 
4/16 anni 

4°letto 
Transfer 

4/16 anni 

A 30/05/2015 - 13/06/2015 399 330 GRATIS GRATIS 229 

B 13/06/2015 - 20/06/2015 455 377 GRATIS GRATIS 229 

C 20/06/2015 - 27/06/2015 490 408 GRATIS GRATIS 229 

D 27/06/2015 - 11/07/2015 525 431 GRATIS GRATIS 229 

E 11/07/2015 - 01/08/2015 595 494 GRATIS GRATIS 229 

F 01/08/2015 - 08/08/2015 630 526 GRATIS GRATIS 279 

G 08/08/2015 - 22/08/2015 840 714 GRATIS 70% 279 

F 22/08/2015 - 29/08/2015 630 526 GRATIS GRATIS 279 

H 29/08/2015 - 05/09/2015 490 392              GRATIS GRATIS 279 

A 05/09/2015 - 12/09/2015 399 330 GRATIS GRATIS 229 
FE 25851 – Quote settimanali per persona in Camera Standard 

 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili se non diversamente indicato                                                                                                                                       

BINGO!:  sconto 10% + 2° bambino 4/16 anni gratuito in camera con 2 adulti (escluso soggiorni dal 8/8 al 22/8). Offerta a posti limitati valida per 

prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. Esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 4° letto 4/16 anni 70%. Cumulabile con le atre offerte escluso 
Single+Bambino. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta  a posti limitati (camera occupata da 
minimo 2 adulti) valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. Cumulabile con le altre offerte escluso Single+bambino.BAMBINO GRATIS: 1 
bambino 4/16 anni gratuito in camera con 2 adulti, cumulabile con le altre offerte. BENVENUTI AL SUD: sconto € 40 per camera per prenotazioni di 
solo soggiorno confermate entro il 30/4 (camera occupata da minimo 2 adulti) per i clienti provenienti dal Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche e 
Lazio comprese). Cumulabile con le altre offerte escluso Single + Bambino. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 4/16 anni in doppia pagano 1 
quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso soggiorni dal 1/8 al 29/8. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.30/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima 
colazione del giorno di partenza. L’arrivo degli ospiti in villaggio non è consentito prima delle 14.30. SUPPLEMENTI: camera Cottage 10%; doppia 
uso singola senza supplemento fino al 27/6 e dal 29/8, non disponibile dal 1/8 al 29/8, 20% nei restanti periodi.RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 50%; 5° 
letto50%. DA PAGARE IN LOCO : tassa di soggiorno obbligatoria € 1,85 per persona al giorno, bambini 0/4 anni esenti. BABY 0/4 ANNI: gratuiti 
pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) 
obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, in un numero 
limitato di camere, € 20 da pagare in loco per disinfestazione finale. 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 

La quota comprende volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Lamezia Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., 
supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento 
carburante escluso). BABY 0/2 anni:quotazioni su richiesta. 
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FV VILLAGE BAIA TROPEA**** 
Tropea/Parghelia 
Situato in uno dei punti più suggestivi della "Costa degli Dei", a meno di 4 km dall'incantevole e storica Tropea, ove al mare cristallino si uniscono arte e 
cultura, il Resort, si estende su di un promontorio in posizione discendente verso la spiaggia, immerso nel verde della folta vegetazione mediterranea. 
Le due formule proposte, Hotel e Residence, la grande piscina, la varietà delle attività proposte ed il nuovo Centro Benessere, lo rendono adatto ad 
ogni tipo di clientela. 
Spiaggia: di sabbia e piccoli ciottoli, privata e attrezzata, con accesso diretto dalla zona piscina o, per le sistemazioni in posizione più panoramica, 
attraverso una stradina interna a tornanti che può essere percorsa a piedi, con navetta o con simpatico trenino incluso nelle quote (ad orari stabiliti). 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 sdraio per unità abitativa). 
Sistemazione: in Formula Hotel 150 camere situate in un edificio a forma di U disposto intorno alla piscina, a 30 m ca dalla spiaggia, semplici ed 
essenziali, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigorifero, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard con diversi stili di 
arredamento, in zona silenziosa, rivolte verso la collina, alcune con piccola veranda. Camere Pool rivolte verso la piscina o il mare, tutte con piccolo 
balcone o veranda. In entrambe le tipologie triple e quadruple con letto a castello. Family Room per 3/4 persone, in zona piscina e a 30 m dal mare ca, 
soggiorno con divano letto 2 posti (a castello), camera matrimoniale, terrazzo o veranda. In un corpo separato, denominato “Panoramico” per la sua 
posizione a strapiombo sul mare, dal quale dista 150 m ca, sono disponibili camere Panoramiche, con letti piani, situate nella parte alta del villaggio, 
tutte vista mare con balcone o veranda. In Formula Residence appartamenti Trilocali per 4/6 persone, in costruzioni a schiera su tre livelli, da 150 a 
350 m dalla spiaggia, dotati di angolo cottura, aria condizionata, tv, servizi con doccia e asciugacapelli. Dispongono di soggiorno-pranzo con divano 
letto 2 posti (a castello), camera matrimoniale, camera a 2 letti, terrazzo o veranda (con supplemento obbligatorio); possibilità di letto aggiunto (su 
richiesta con supplemento). 
Ristorazione: in Formula Hotel pasti a buffet; soft drink, acqua naturizzata e vino della casa inclusi ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci (forniti 
alimenti base). I clienti in camere Panoramiche e Family Room hanno priorità per la sistemazione nei tavoli della terrazza-ristorante. 
Attività e Servizi: 1 bar a bordo piscina, 2 ristoranti di cui uno à la carte (a pagamento disponibile solo in alcuni periodi della stagione), campi da tennis, 
beach volley, ping pong, area giochi per bambini, anfiteatro, area fitness, campo da calcetto, animazione diurna e serale con giochi e spettacoli in 
piscina, in spiaggia e in anfiteatro, corsi collettivi di aerobica, tennis, discoteca all’aperto, Kinder Club 3/12 anni ad orari stabiliti. 
A pagamento: servizi del Baby Club 1/3 anni, wi-fi, escursioni, diving, lezioni individuali per gli sport previsti, uso individuale delle strutture ed 
attrezzature sportive, parcheggio riservato, garage, Centro Benessere. 
Tessera Club: include uso piscina (non consentito in ogni caso accedere in piscina dalle 13.00 alle 16.00 e senza la presenza dei bagnini), parcheggio 
non custodito (ad esaurimento), servizio navetta all’interno del Resort, servizio spiaggia. Inoltre, in esclusiva per i clienti Futura Vacanze, 1 ingresso, per 
soggiorno a sistemazione, all'area umida del Centro Benessere. 
Benessere: Centro Benessere “Le Mirage” propone sauna finlandese, bagno turco, Jacuzzi, docce emozionali, percorso kneipp, zona relax, trattamenti 
estetici e terapeutici. 
Tessera Benessere: include 1 entrata al giorno presso la Spa “Le Mirage”, con uso sauna finlandese, bagno turco, Jacuzzi, docce emozionali, percorso 
kneipp, zona relax. 

SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa con soft drink, acqua naturizzata e vino della casa inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di 

 acqua, soft drink e succhi presso il bar + bruschetta e snack (2 appuntamenti al giorno).                                                                                                        

Riduzioni 
 

Periodo Soft All 

Inclusive 
Convenzione

 
3° letto 

3/18 anni 
4° letto 

3/18 anni 
Volo 

+Transfer 

A 30/05/2015 - 13/06/2015 420 353 GRATIS 70% 199 

B 13/06/2015 - 20/06/2015 455 369 GRATIS 70% 199 

C 20/06/2015 - 27/06/2015 490 392 GRATIS 70% 199 

D 27/06/2015 - 04/07/2015 525 432 GRATIS 70% 199 

E 04/07/2015 - 11/07/2015 560 455 GRATIS 70% 199 

E 11/07/2015 - 18/07/2015 560 455 GRATIS 70% 199 

F 18/07/2015 - 01/08/2015 630 526 GRATIS 70% 199 

G 01/08/2015 - 08/08/2015 700 588 GRATIS 70% 249 

H 08/08/2015 - 15/08/2015 910 776 GRATIS 70% 249 

I 15/08/2015 - 22/08/2015 840 722 GRATIS 70% 249 

G 22/08/2015 - 29/08/2015 700 588 GRATIS 70% 249 

L 29/08/2015 - 05/09/2015 525 447 GRATIS 70% 249 

B 05/09/2015 - 12/09/2015 455 369 GRATIS 70% 199 

A 12/09/2015 - 26/09/2015 420 353 GRATIS 70% 199 
FE 88 – Quote settimanali per persona in Camera Standard 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano tassativamente con la cena del giorno di arrivo. SUPPLEMENTI: camera 
Pool € 16 per camera a notte (non soggetto a riduzioni e/o offerte speciali); camera Panoramica € 16 per camera a notte (non soggetto a riduzioni e/o 
offerte speciali); Family Room € 25 per camera a notte (non soggetto a riduzioni e/o offerte speciali); camera singola 25%. RIDUZIONI: 3°/4° 
letto adulti35%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti, pasti da menu inclusi, culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento; la culla è possibile solo in alcune tipologie, previa disponibilità). DA PAGARE IN LOCO: supplementi facoltativi (da richiedere alla 
prenotazione): posto auto riservato € 7 a notte; garage € 15 a notte; tessera benessere € 105 per persona a settimana. TESSERA CLUB: (dal 31/5 
al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, dal 2/8 al 30/8 adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, nei restanti periodi adulti € 35, 
bambini 3/12 anni € 28, 0/3 anni sempre esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (solo cani) su richiesta, € 40 a settimana per disinfestazione finale 
da pagare in loco all’arrivo. 
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Periodo 
Trilo 

4 pers. 

 

Convenz.
Trilo 

6 pers. 

 

Convenzione 

A 30/05/2015 - 13/06/2015 

B 13/06/2015 - 20/06/2015 

C 20/06/2015 - 27/06/2015 

D 27/06/2015 - 04/07/2015 

E 04/07/2015 - 18/07/2015 

F 18/07/2015 - 01/08/2015 

G 01/08/2015 - 08/08/2015 

H 08/08/2015 - 15/08/2015 

I 15/08/2015 - 22/08/2015 

G 22/08/2015 - 29/08/2015 

D 29/08/2015 - 05/09/2015 

B 05/09/2015 - 12/09/2015 

A 12/09/2015 - 26/09/2015 

390 269 

450 325 

490 359 

590 439 

650 504 

750 605 

990 818 

1.490 1333 

1.390 1221 

990 818 

590 437 

450 325 

390 269 

430 305 

490 359 

550 415 

650 493 

750 594 

850 695 

1.090 908 

1.590 1.425 

1.490 1.311 

1.090 908 

650 493 

490 359 

430 305 

FE 89 – Quote settimanali per appartamento 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di luce, acqua e gas. SUPPLEMENTI: terrazzo o 
veranda, obbligatorio, € 40 per appartamento a settimana. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale € 30 ad appartamento. 
Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): culla0/3 anni € 15 a notte; posto auto riservato € 7 a notte; garage € 15 a notte; letto 
aggiunto in Trilo, a settimana, € 100 fino all'11/7 e dal 29/8, € 150 nei restanti periodi; biancheria da letto e da bagno € 20 per persona a set; forfait 
pasti (1 pasto al giorno), per persona a settimana, adulti € 140, bambini 3/12 anni € 105; tessera benessere € 105 per persona a settimana. 
CAUZIONE: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 12/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, 
dal 1/8 al 29/8 adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, nei restanti periodi adulti € 35, bambini 3/12 anni € 28, 0/3 anni sempre esenti. NOTE: biancheria da 
cucina non disponibile. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (solo cani) su richiesta, € 40 a settimana per disinfestazione finale da pagare in loco 
all’arrivo. 

 
OFFERTE SPECIALI – non cumulabili se non diversamente indicato 

BINGO!: Hotel sconto 10% + 1 ragazzo 3/18 anni gratuito in camera con 2 adulti dal 2/8 al 30/8 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. 
Offerta a posti limitati per soggiorni di 7 notti ( camera occupata da minimo 2 adulti). Esauriti i posti dedicati all'offerta 3° letto 3/18 anni riduzione 70%. 
Residence sconto 80€ a settimana ad appartamento. BAMBINO GRATIS: 1 ragazzo 3/18 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 2/8 e dal 30/8. 
Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta 3° letto 3/18 anni riduzione 70%. Cumulabile con le altre offerte. 4=3: 4 adulti nella stessa 
camera pagano 3 quote intere, escluso periodo 9/8-23/8. Cumulabile con le altre offerte. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia 
pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta valida per 
conferme entro il 31/3. Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino.BENVENUTI AL SUD: sconto € 40 per camera per prenotazioni di solo 
soggiorno confermate entro il 30/4 per i clienti provenienti dal Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche e Lazio comprese). Cumulabile con le altre offerte 
 escluso Single+Bambino.   

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Lamezia Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta 
stagione (nelle  date  previste). Tariffe  a  posti  limitati  valide  per  partenze sabato.  FORFAIT TASSE E  ONERI: obbligatorio €  50  per  persona 
(adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: quotazioni su richiesta. 
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NYCE CLUB SUNBEACH**** 
Squillace Lido 
Sulla costa ionica, in uno dei tratti costieri più affascinanti e incantevoli della Calabria, il Complesso sorge in posizione privilegiata sul Golfo di Squillace. Di 
recente costruzione, la vicinanza alla splendida spiaggia, la varietà dei servizi offerti e le attività proposte lo rendono ideale per gli amanti del relax, dello sport e 
delle attività all’aria aperta. 
Spiaggia: a circa 300 m spiaggia di sabbia con ciottoli sul bagnasciuga, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi con viale interno al Villaggio. Dispone di 
caratteristico snack bar in legno con terrazza, docce e servizi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad 
unità abitativa). 
Sistemazione: 232 camere dotate di aria condizionata, telefono, tv sat, minifrigo, cassaforte, servizi con box doccia e asciugacapelli. Camere Comfort per 2/3 
persone, al piano terra o al primo piano, con patio o terrazzo attrezzato, 3° letto in divano letto, alcune predisposte anche per persone diversamente abili; camere 
Superior per 2/3 persone, adiacenti al corpo centrale e ubicate al piano terra, composte da camera doppia con possibilità di 3° letto in divano letto, vasca 
idromassaggio interna; Family per 2/4 persone, al piano terra con patio o al primo piano con terrazza attrezzata, composte da una camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto (larghezza 140 cm) e servizi in comune; Family Laguna per 2/4 persone, come le precedenti ma più spaziose, al piano terra con patio 
attrezzato e con accesso diretto alla piscina laguna. 
Ristorazione: presso il ristorante “Palmeto”, climatizzato e con terrazza esterna, pasti a buffet e show cooking con specialità della cucina italiana e internazionale, 
zona grill all’esterno con carne o pesce alla griglia a cena, 2 serate a tema settimanali (cena tipica calabrese e cena a base di pesce). Soft drink, acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: 3 bar (centrale, piscina e spiaggia), 2 piscine attrezzate di cui 1 a forma di laguna, 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, 
discoteca all’aperto presso l’anfiteatro, parco giochi per bambini, gelateria, fotografo, bazar, parrucchiere. Parcheggio interno non custodito. L’apertura e 
chiusura dei bar sono a discrezione della direzione. 
A pagamento: internet point, uso individuale campi da tennis, illuminazione notturna dei campi sportivi, noleggio racchette da tennis e teli mare, canoe, pedalò, 
auto, motorini, lavanderia. 
Tessera Club: include uso piscine per adulti e bambini, idromassaggio in piscina, uso campi da tennis e calcetto, corsi collettivi di tennis, risveglio muscolare, 
acquagym, ginnastica aerobica, bocce, tornei sportivi, animazione diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi collettivi di ballo, piano bar, cabaret, 
spettacoli musicali e teatro, parcheggio interno non custodito, servizio spiaggia. 
SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione Completa con bevande incluse ai pasti (soft drink, acqua e vino della casa) ° consumo illimitato durante il giorno 

(dalle 10.00 alle 19.00) di soft drink e succhi alla spina presso il bar centrale e il bar piscina ° bruschetta e snack (2 appuntamenti al giorno), caffetteria esclusa. 
FAMILY FUN: Il nuovo programma per bambini e ragazzi con assistenza e ristorazione dedicate. Baby Club 0/3 anni: biberoneria in sala attrezzata con 
sterilizzatori, scaldabiberon, frullatore, forno microonde, frigorifero, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdure, frutta fresca, omogeneizzati, 
biscotti, acqua, succhi di frutta) fruibili solo durante l'orario di assistenza (11.30-14.00 e 18.30-20.00). Locali utilizzabili senza assistenza al di fuori delle fasce 
orario indicate. Miniclub 3/12 anni: in area giochi attrezzata (ad orari stabiliti) con attività ricreative, tornei, giochi, preparazione spettacoli, baby dance. Pranzo 
con lo staff con menu specifici. Junior Club 12/18 anni: programmi dedicati, cena in compagnia degli animatori e, dopo lo spettacolo, la serata continua con 
feste, discoteca e balli. 

 
Soft 

 
  Riduzioni   

Volo
 

Periodo 
All Inclusive 

Convenz.
 3° letto 

3/16 anni 
4° letto 

3/16 anni 
3°/4° letto 

16/18 anni 

 
+Transfer 

 

A 30/05/2015 - 13/06/2015 455 369 GRATIS GRATIS 50% 199 

B 13/06/2015 - 20/06/2015 525 392 GRATIS GRATIS 50% 199 

C 20/06/2015 - 27/06/2015 595 447 GRATIS GRATIS 50% 199 

D 27/06/2015 - 11/07/2015 665 510 GRATIS GRATIS 50% 199 

E 11/07/2015 - 01/08/2015 735 549 GRATIS GRATIS 50% 199 

F 01/08/2015 - 08/08/2015 805 588 GRATIS GRATIS 50% 249 

G 08/08/2015 - 22/08/2015 980 823 GRATIS 70% 50% 249 

F 22/08/2015 - 29/08/2015 805 628 GRATIS GRATIS 50% 249 

H 29/08/2015 - 05/09/2015 595 447 GRATIS GRATIS 50% 249 

B 05/09/2015 - 12/09/2015 525 392 GRATIS GRATIS 50% 199 

A 12/09/2015 - 19/09/2015 455 369 GRATIS GRATIS 50% 199 
FE 25786 – Quote settimanali per persona in camera Comfort 

 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili se non diversamente indicato                                                                                                                                                       

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti, cumulabile con le altre offerte. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per 

prenotazioni di soggiorno + volo. Offerta  a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per prenotazioni confermate entro il 31/3.  Cumulabile 

con le altre offerte.BENVENUTI AL SUD: sconto € 40 per camera ( occupazione min. 2 adulti) per prenotazioni di solo soggiorno confermate entro il 30/4 per i 

clienti provenienti dal Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche e Lazio comprese). Cumulabile con le altre offerte. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per 
persona, adulti € 15, bambini 3/12 anni € 8, 0/3 anni gratuiti. SUPPLEMENTI: camera Superior € 8 per camera a notte; Family € 16 per camera a notte; Family 
Laguna € 20 per camera a notte; doppia uso singola Comfort 20% fino al 27/6 e dal 29/8, 30% dal 27/6 al 1/8, non disponibile nei restanti periodi. RIDUZIONI: 
3° letto adulti20%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio da pagare in loco € 105 per bambino a settimana, include accesso alla biberoneria, prodotti 
specifici come da descrizione, culla su richiesta (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte. 
TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 19/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 1/8 e dal 29/8, € 42 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni 
sempre esenti. NOTE:occupazione massima in Family e Family Laguna 3 adulti + 1 ragazzo fino a 18 anni. ANIMALI:ammessi di piccola taglia su richiesta, 
escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 

La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta 
stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).BABY 0/2 
ANNI: quotazioni su richiesta. 
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VASCELLERO CLUB RESORT***S 
Cariati Marina 

 
Tra Sibari e Crotone, nel cuore della Magna Grecia, il villaggio si estende su una vasta superficie ricca di vegetazione, fiori ed alberi d’alto fusto, con 
una rigogliosa striscia di bosco protetto che lo separa dalla spiaggia e dal mare. Si compone di diverse costruzioni a schiera in muratura dove sono 
ubicate le camere della Formula Hotel Dista 1.500 m dall’abitato. 
Spiaggia: a 150 m, di sabbia e ghiaia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa). 
Sistemazione: camere dotate di telefono, tv, aria condizionata centralizzata, minifrigo, cassaforte, veranda se al piano terra, balcone se al primo piano, 
servizi con asciugacapelli. Camere Economy, matrimoniali per 2 persone, di piccole dimensioni ma confortevoli (occupazione massima 2 adulti + 1 baby 
0/3 anni in culla), situate al piano terra con servizi senza bidet; camere Standard per 2/3/4 persone, al piano terra o primo piano, con letti bassi (in 
quadrupla Standard non possibile baby in eccedenza anche se in letto con i genitori); camere Family per 2/4 persone (possibile 5° letto su richiesta), al 
primo piano o piano terra, soggiorno con 1/2 letti e camera matrimoniale e veranda. Non sono disponibili sistemazioni per persone diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con scelta tra 3 primi e 3 secondi e buffet di verdure;acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: ristorante con aria condizionata, bar, solarium con lettini (ad esaurimento), piazzetta anfiteatro, aree giochi per bambini, rivendita di 
prodotti tipici, boutique, giornali, tabacchi, internet point e zona wi-fi gratuiti; a 50 m minimarket. 
A pagamento: lavanderia a gettoni, escursioni, illuminazione campi sportivi; a 3 km servizio medico. In spiaggia Chalet “MareLuna”, ristorante, pizzeria, 
bar, zona verde relax con stuzzicheria, DJ Resident e cocktail. Servizio spiaggia in 1° e 2° fila. 
Tessera Club: include uso piscine per adulti con zona bambini (dal 6/6 al 12/9), animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi 
di ballo, tiro con l'arco, canoe, tennis, calcetto, basket, bocce, ping pong, dodgeball, beach tennis, beach volley, parcheggio interno scoperto non 
custodito, servizio spiaggia. Sconto su ingresso Acquapark Odissea 2000 a 30 km e pista go kart “Nika” a 3 km. “Vascellerino Club”, un programma 
differenziato per fasce d’età (baby club 3/5 anni, miniclub 6/11 anni e junior club 12/17 anni), appositamente pensato da un’equipe di esperti per 
garantire il benessere e il divertimento dei giovani ospiti che vivranno una vacanza ricca di stimoli. A loro disposizione spazi riservati e assistenza degli 
animatori durante il pranzo e la cena. 

 
                                                                                                    PROGRAMMA FEDELTA'                                                                                                      

Il Vascellero Club Resort riserva ai clienti fedeli sconti ed agevolazioni esclusive. Argento (2° vacanza al Vascellero) sconto 5% sulle consumazioni bar 
° Oro (3° vacanza al Vascellero) sconto 10% sulle consumazioni bar ° Platino (dalla 4° vacanza al Vascellero) sconto 20% sulle consumazioni bar + 

assegnazione ombrellone in 2° o 3° fila. Cumulabile con le offerte speciali. 
 
 

Pensione Riduzioni 
 

Periodo Completa 

+ BEVANDE 

Convenz. 3°letto 
3/16 anni 

4°letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 06/06/2015 - 13/06/2015 420 345 GRATIS GRATIS 30% 

B 13/06/2015 - 20/06/2015 490 392 GRATIS GRATIS 30% 

C 20/06/2015 - 27/06/2015 560 447 GRATIS GRATIS 30% 

D 27/06/2015 - 11/07/2015 630 526 GRATIS GRATIS 30% 

E 11/07/2015 - 01/08/2015 665 557 GRATIS GRATIS 30% 

F 01/08/2015 - 08/08/2015 700 588 GRATIS GRATIS 30% 

G 08/08/2015 - 22/08/2015 840 722 GRATIS 50% 30% 

F 22/08/2015 - 29/08/2015 700 588 GRATIS GRATIS 30% 

C 29/08/2015 - 05/09/2015 560 447 GRATIS GRATIS 30% 

B 05/09/2015 - 12/09/2015 490 392 GRATIS GRATIS 30% 
FE 21233 – Quote settimanali per persona in Camera Standard/Economy 

 
OFFERTE SPECIALI – non cumulabili se non diversamente indicato 

BINGO!: sconto 10% + 4° letto 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti fino all’8/8 e dal 22/8 per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4. 
Offerta a posti limitati per soggiorni di minimo 7 notti ( camera occupata da minimo 2 adulti).Esauriti i posti dedicati all'offerta 4° letto 3/16 anni riduzione 
50%. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 4=3: 4 adulti nella stessa camera 
pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. SPECIALE COPPIE: sconto 15% per 2 adulti in doppia Economy (valida anche in presenza di 
 baby 0/3 anni). Cumulabile con le altre offerte.                                                                                                                                                                          

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-24.00/10.00; sabato/sabato. L’assegnazione delle camere è prevista a partire dalle 17.00. E’ obbligatorio all’arrivo 
presentare documenti attestanti la data di nascita delle persone che usufruiscono di riduzioni e/o offerte, in mancanza la Direzione applicherà lo sconto 
della fascia d’età superiore. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Economy 25% dal 1/8 al 22/8, senza supplemento nei restanti periodi; camera 
Family10%. RIDUZIONI: 5° letto in Family 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). In camera quadrupla Standard non possibile baby in eccedenza anche se in letto con i genitori. DA 
PAGARE IN LOCO: supplementi facoltativi (su richiesta): servizio spiaggia in 1° fila (ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; servizio 
spiaggia in 2° fila (ad esaurimento) € 60 per camera a settimana; cambio giornaliero biancheria da bagno € 4 per persona a cambio. TESSERA 
CLUB: (dal 6/6 al 12/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi 
di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 40 da pagare in loco per disinfestazione finale (obbligo di guinzaglio). 
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VOI FLORIANA RESORT**** 
Simeri Mare 
Sulla costa ionica della Calabria, direttamente sul mare, il villaggio è costituito da caratteristiche costruzioni a schiera a 1 o 2 piani, immerse in splendidi e curati giardini con 
piante, fiori e buganvillee. Armoniosamente integrato al paesaggio circostante, una fresca pineta di eucalipti lo separa dalla spiaggia riservata. La grande piscina dalla forma 
originale e la varietà dei servizi e delle attività sportive e di animazione sono la combinazione ideale per la vacanza di grandi e piccini. 
Spiaggia: di sabbia e ghiaia sul bagnasciuga, con accesso diretto dal Villaggio attraverso una distesa di eucalipti, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). 
Sistemazione: 335 camere, interamente ristrutturate, distribuite in costruzioni fino a 2 piani, dispongono di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta) e 
servizi con doccia e asciugacapelli. Possono essere al piano terra, la maggior parte con piccolo patio o ai piani superiori con terrazzino. Camere Classic per 2/4 persone 
(occupazione massima in tripla 3 adulti e in quadrupla 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni; culla in eccedenza possibile solo in doppia); camere Superior per 3/4 persone, più 
spaziose e in posizione più centrale rispetto ai servizi; camere De Luxe per 3/4 persone, come le precedenti ma in posizione fronte mare e con servizi aggiuntivi quali set di 
cortesia vip, ripasso serale della camera, servizio spiaggia riservato in 1° fila (1 ombrellone + 2 lettini), primo rifornimento gratuito minibar, cambio giornaliero telo mare. 
Family Room per 4 persone, composte da camera tripla comunicante con singola e doppi servizi, ideali per nuclei familiari. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante centrale con area interna climatizzata e terrazze esterne, acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai 
pasti. Cucina mediterranea locale e regionale, serate a tema, prodotti bio e prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). 

Attività e Servizi: snack bar al mare “Cavalluccio Marino” e bar centrale “La Piazzetta”, wi-fi gratuito presso la reception, ampie sale soggiorno allestibili per riunioni, palestra 
(accesso consentito dai 18 anni), anfiteatro, discoteca in spiaggia, boutique/bazar e fotografo, parcheggio privato non custodito. 
A pagamento: Centro Benessere, illuminazione dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, teli mare su cauzione, noleggio attrezzature sportive, baby sitting, 
escursioni, noleggio gommoni e auto, maneggio adiacente al resort. 
Tessera Club: include uso piscina di acqua dolce con area riservata ai bambini, uso dei 2 campi da tennis in cemento, 1 campo da calcio in erba, 1 campo polivalente 
(calcetto e basket in cemento), tiro con l’arco, animazione diurna con sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo, animazione serale con spettacoli di 
cabaret, musical e varietà, seconde serate in discoteca sulla spiaggia, VOI Kids Club e VOI Young Club. Numerose le attività sportive da praticare: risveglio muscolare, 
acquagym, aerofit, vela, windsurf e canoe, corsi collettivi degli sport previsti e in spiaggia tornei di beach volley, beach soccer e bocce. 
 SPECIALE BAMBINO Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con assistenza divisa per fasce d’età con attrazioni e attività dedicate. Zone giochi 

per il divertimento e percorsi formativi sullo sport. 
VOI Baby Club 0/2 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 e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini, 
prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. 
VOI 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, 
sculture con i palloncini, “le mani in pasta” per la preparazione di cavatelli. 
VOI Young Club 13/17 anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 

SPECIALE ALL INCLUSIVE 

Include: consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, soft drink, succhi, birra, vino della casa e selezione di alcolici locali e nazionali presso il bar, 
snack dolce e salato presso il bar “Cavaluccio Marino” (2 appuntamenti al giorno). 

 

Riduzioni 

Periodo Classic Convenzione 3° letto 4° letto Volo + 

 Family  2/16 anni 2/16 anni Transfer 

A 30/05/2015 - 13/06/2015 490 408 GRATIS 50% 199 

B 13/06/2015 - 27/06/2015 595 494 GRATIS 50% 199 

C 27/06/2015 - 11/07/2015 665 549 GRATIS 50% 199 

D 11/07/2015 - 01/08/2015 770 635 GRATIS 50% 199 

E 01/08/2015 - 08/08/2015 840 706 GRATIS 50% 249 

F 08/08/2015 - 22/08/2015 1050 894 GRATIS 50% 249 

E 22/08/2015 - 29/08/2015 840 706 GRATIS 50% 249 

G 29/08/2015 - 05/09/2015 595 494 GRATIS 50% 249 

H 05/09/2015 - 12/09/2015 525 431 GRATIS 50% 199 

A 12/09/2015 - 19/09/2015 490 408 GRATIS 50% 199 

FE 21329 – Quote settimanali per persona in All Inclusive 
 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato                                                                                                                                                                        

Super NICE PRICE: sconto 5%, offerta a posti limitati valida per soggiorni di 7 notti (cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis). BAMBINO GRATIS: 1 bambino 
2/16 anni gratuito in tripla Classic, tripla/quadrupla Superior e De Luxe. Cumulabile con le altre offerte. PIANO FAMIGLIA: 2+2=2,5, 2 adulti con 2 bambini 2/12 anni in 
quadrupla Classic pagano 2 quote intere e 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre offerte. GIORNI GRATIS: 14=12, 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino all’8/8 e dal 
29/8 (gratuite le ultime 2). SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 persone in doppia Classic/Superior, valido anche in presenza di 1 baby 0/2 anni con supplemento 
obbligatorio come da sottotabella non soggetto a sconto. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni in doppia Classic/Superior pagano 1 quota intera e 1 ridotta 

del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. VIAGGIA CON FUTURA: contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta  a posti limitati ( camera occupata da 
minimo 2 adulti) valida per conferme entro il 31/3. Cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino. 
INIZIO /FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI:  camera superior € 12 per persona a notte fino al 27/6 e dal 29/8, € 20 per persona a notte negli 
altri periodi, camera De Luxe (da calcolare sulle quote della camera Superior) € 4 per persona a notte; doppia uso singola Classic 30%;  € 8 per persona a notte. dal 31/5 al 
2/6) RIDUZIONI: 3° letto adulti in Classic/Superior/De Luxe 30%; 4° letto adulti in Superior/De Luxe 30%; 3°/4° letto 2/16 anni in Family Room 50%, nessuna 
riduzione adulti; BABY 0/2ANNI supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 85 fino al 27/6 e dal 29/8, € 115 nei restanti periodi, include 
accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: cambio telo mare € 2 a telo (con cauzione). 
TESSERA CLUB:(dal 30/5 al 19/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, € 5 fino al 27/6 e dal 29/8, € 6 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. 
NOTE: le riduzioni in tabella si intendono 3° letto in camera Classic/Superior/De Luxe e 4° letto in in camera Superior/De Luxe. Tassa di soggiorno da pagare in loco se 
prevista. ANIMALI: non ammessi. 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFERLa quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e 
vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze sabato. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 50 per persona 
(adeguamento carburante escluso).BABY0/2 ANNI :quotazione su richiesta 
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VOI PIZZO VILLAGE**** 
Pizzo Calabro 

 
Sulla costa tirrenica della Calabria, il Villaggio si compone di piacevoli costruzioni a due piani a schiera immerse in un bellissimo giardino di agrumi e piante fiorite. Una fresca 
pineta ed alti eucalipti lo dividono dalla spiaggia. La posizione privilegiata, le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, lo rendono 
ideale per il relax e il divertimento di tutta la famiglia. 
Spiaggia: a 400 m, lunga ed ampia spiaggia di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata attraverso la pineta o con 
servizio navetta ad orari stabiliti. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). 
Sistemazione: 252 camere Standard, doppie al primo piano con terrazzino attrezzato e triple/quadruple al piano terra con veranda attrezzata, tutte dotate di telefono, tv, aria 
condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili Family Room per 4 persone, al primo 

piano, composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi (occupazione massima 4 adulti + 2 baby 0/2 anni). 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante centrale, climatizzato, con terrazze esterne; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cucina 
mediterranea locale e regionale, serate a tema, prodotti bio e prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). Ristorante Grill Pizzeria presso la spiaggia a 
disposizione degli ospiti, su prenotazione e salvo disponibilità, aperto a pranzo con buffet e grill e la sera come pizzeria (apertura a discrezione della Direzione). 
Attività e Servizi: bar piscina e bar in spiaggia (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi gratuito nelle aree comuni (reception, zona bar e piscina), parco giochi per 
bambini, bazar, parcheggio privato non custodito, palestra. 
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), area benessere con sauna, bagno turco e massaggi (su prenotazione). 
Tessera Club: include uso piscina con vasca idromassaggio e piscina per bambini, uso diurno dei 2 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcetto in erba sintetica, beach 
volley, ping pong, bocce, calcio balilla, animazione diurna con sorprese al mare, giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, canoa, 
corsi collettivi di tiro con l’arco, tornei di calcetto e beach volley, animazione serale con spettacoli di cabaret, musical e varietà, seconde serate in discoteca sulla spiaggia (a 
discrezione della Direzione), VOI Kids Club e VOI Young Club. 

 
   SPECIALE SOFT ALL INCLUSIVE                                                                                                                

Pensione Completa con bevande alla spina ai pasti (acqua, soft drink e vino della casa) ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, soft drink e 

succhi presso il bar + bruschetta e snack (2 appuntamenti al giorno). 

 
SPECIALE CLUB BIMBI 

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. 
VOI Baby Club 0/2 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 e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini, 
prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. 
VOI 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, 
sculture con i palloncini, “le mani in pasta”: prepariamo i cavatelli! VOI Young Club 13/17 anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 

 

 
Periodo 

 
Soft 

Riduzioni in Standard 

All 
Inclusive 

Convenzione 
3°letto 

2/16 anni 

4°letto 
2/16 anni 

3°/4°letto 
adulti 

Volo + 
Transfer 

A 30/05/2015 - 13/06/2015 455 369 GRATIS 50% 30% 199 

B 13/06/2015 - 20/06/2015 525 424 GRATIS 50% 30% 199 

C 20/06/2015 - 27/06/2015 560 463 GRATIS 50% 30% 199 

D 27/06/2015 - 11/07/2015 644 526 GRATIS 50% 30% 199 

E 11/07/2015 - 01/08/2015 700 573 GRATIS 50% 30% 199 

F 01/08/2015 - 08/08/2015 770 643 GRATIS 50% 30% 249 

G 08/08/2015 - 22/08/2015 945 808 GRATIS 50% 30% 249 

F 22/08/2015 - 29/08/2015 770 643 GRATIS 50% 30% 249 

H 29/08/2015 - 05/09/2015 560 463 GRATIS 50% 30% 249 

A 05/09/2015 - 12/09/2015 455 385 GRATIS 50% 30% 199 

A 12/09/2015 - 19/09/2015 455 369 GRATIS 50% 30% 199 

FE 25958 - Quote settimanali per persona 

 
 OFFERTE SPECIALI – non cumulabili, se non diversamente indicato                                                                                                                                                                        

SUPER NICE PRICE sconto 5% : offerta a posti limitati valide per soggiorni di minimo 7 notti ( cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis). BAMBINO GRATIS: 1 

bambino 2/16 anni gratuito in camera Standard con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. GIORNI GRATIS: 14=12, 14 notti al prezzo di 12 fino all'8/8 e dal 29/8 (gratuite le 

ultime 2). SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. VIAGGIA CON FUTURA: 
contributo € 80 a pratica per prenotazioni di soggiorno+volo. Offerta a posti limitati ( camera occupata da minimo 2 adulti) valida per conferme entro il 31/3. Cumulabile con le 
altre offerte escluso Single+Bambino. SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 persone in doppia, valido anche in presenza di 1 baby 0/2 anni con supplemento obbligatorio 

come da sottotabella non soggetto a sconto. 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 10% fino al 13/6 e dal 5/9, 20% nei restanti periodi;  € 8 per persona a notte. 
dal 31/5 al 2/6. RIDUZIONI: 3°/4° letto in Family Room 2/16 anni 50%, nessuna riduzione adulti. BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per 
bambino a settimana, € 85 fino al 27/6 e dal 29/8, € 115 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla 
propria). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per persona a notte per max 7 notti, bambini 0/16 anni esenti; cambio telo mare € 2 a telo (su 
cauzione). TESSERA CLUB: (dal 30/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, € 5 fino al 27/6 e dal 29/8, € 6 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni 
sempre esenti. NOTE: occupazione massima in Family 4 adulti + 2 baby in culla. ANIMALI: non ammessi. 

 

 
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER 
La quota comprende volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle 
date previste). Tariffe a posti limitati valide per partenze sabato. FORFAIT TASSE E  ONERI: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 
anni: quotazioni su richiesta. 
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