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CALABRIA – PIZZO CALABRO
PIZZO CALABRO ****

Si estende direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo dividono dall’ampia
spiaggia; il litorale è ampio e sabbioso. La zona offre la possibilità di visitare le Isole Eolie con un'escursione dal Villaggio, il
caratteristico paesino di Pizzo e la bellissima Tropea.
DESCRIZIONE E SERVIZI: 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, mini frigo 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.
SPIAGGIA: dista dal villaggio 450 metri ed è raggiungibile attraversando una pineta o con un comodo servizio navetta; la
lunga spiaggia è di sabbia fine con ghiaia sul bagnasciuga ed è ideale per la balneazione anche dei più piccoli.
RISTORAZIONE: sono presenti due ristoranti, il ristorante 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 e 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).
SERVIZI: un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta da una piscina semi olimpionica, una piscina in stile laghetto con
getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per la zona piscina e per la spiaggia sono disponibili ombrelloni, lettini e
sdraio. 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.
ATTIVITA’ E ATTREZZATURE: 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.

27 GIUGNO – 4 LUGLIO (8 gg)

4 – 11 LUGLIO (8 gg)

Quota di partecipazione € 740

Suppl. singola € 230

29 AGOSTO – 5 SETT. (8 gg)

Quota di iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Volo – Trasferimenti in loco – Sistemazione in camere doppie - Trattamento di pensione completa - Bevande
ai pasti - Tessera club - Servizio spiaggia – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento viaggio € 25 - tassa di soggiorno - tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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