TH PORTO ADA VILLAGE 4*
PIZZO CALABRO (VV)
DISTANZA DAL MARE 500 MT
DAL CENTRO CIRCA 9 KM
AEROPORTO Lamezia Terme 20 km; Aeroporto di Crotone 100 km
STAZIONE Fs di Lamezia Terme 20 km

Posizione
Immerso nella vegetazione mediterranea, il Villaggio sorge nel suggestivo tratto di costa tra Tropea e Lamezia
Terme, dove il verde della pineta che lo separa dalla spiaggia color avorio e l’azzurro del mare si fondono per
regalare uno spettacolo della natura.
Camere
Il villaggio si compone di una piazzetta centrale con il ricevimento ed alcune camere (doppie/triple) e di un
parco con ville quadri familiari in stile mediterraneo. La struttura dispone di 140 camere di varie tipologie:
doppie, triple e quadruple alcune con possibilità di 5° letto. Disposte tra il corpo centrale e le ville sono arredate
con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doccia, balcone o patio, aria condizionata, tv,
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).
Servizi
Reception, ristorante,due bar, per gli amanti dello sport a disposizione due campi da tennis, campo da calcetto,
ping pong, pallavolo, basket, ginnastica aerobica, acqua gym, bocce, animazione diurna e serale. Per chi
preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina per bambini e ampia zona solarium, parcheggio privato non
custodito, deposito bagagli, custodia valori, anfiteatro per gli spettacoli, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento
corsi individuali dei vari sport, illuminazione serale dei campi sportivi, transfer da e per i principali aeroporti e
stazioni ferroviarie fotografo, servizio lavanderia. Per i bambini e ragazzi animazione dedica attività di gioco e
sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, baby dance dopo cena. Attenzione
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con
assistenza.
Ristorazione
Situato vicino alle piscine, il ristorante propone un servizio a buffet con una vasta scelta di piatti della cucina
mediterranea. Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della terra calabra: il nostro chef porterà in tavola
una selezione di piatti tipici, preparati con i migliori prodotti locali. Due i bar, uno a bordo piscina e uno in riva al
mare.
Con la formula all inclusive si potrà godere dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drik alla spiana in
bicchieri 20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi a esclusione di ciò che è
definita speciale sul listino bar
Spiaggia
La spiaggia è di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal Villaggio ed è
comodamente raggiungibile a piedi o in bicicletta lungo i vialetti che attraversano la fresca pineta. Privata ed
attrezzata, incluso nella terza fila 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila. A pagamento, teli mare su cauzione.

Animali
Non ammessi.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – sab/sab

All Inclusive
Periodi
Quota speciale

05/06 -12/06
12/06 -19/06
19/06 -26/06
26/06 -03/07
03/07 -10/07
10/07 -17/07
17/07 -24/07
24/07 -31/07
31/07 -07/08
07/08 -14/08
14/08 -21/08
21/08 -28/08
28/08 -04/09
04/09 -11/09
11/09 -18/09

€ 448,00
€ 462,00
€ 525,00
€ 553,00
€ 595,00
€ 609,00
€ 644,00
€ 672,00
€ 672,00
€ 798,00
€ 1. 0 0 1, 0 0
€ 8 6 1, 0 0
€ 588,00
€ 448,00
€ 427,00

Quota di iscrizione obbligatoria: € 35 adulti, € 18 bambini 2/12 anni n.c.
Include assicurazione annullamento con integrazione Covid 19 e medico-bagaglio.

RIDUZIONI
- 3°LETTO CHD 3/15 ANNI: 65% (75% fino al 19/6 e dal 04/09)
- 4°/5° LETTO CHD 3/15 ANNI: 70% (75% fino al 19/6 e dal 04/09)
- 3°/4°/5° LETTO AD: 30%
- 1 AD+ 1 CHD 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE – disponibilità su richiesta
- 1 AD+ 2 CHD 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE – disponibilità su richiesta
- OVER 65 anni : 10% (disponibilità limitata)
- SCONTO 2 SETTIMANE: 10% sulla 2° settimana (disponibilità limitata)
SUPPLEMENTI
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (pagamento in agenzia)
- THINKY CHD 0/3 ANNI: € 126 (pagamento in agenzia)
- PAY CARD: € 10 a camera (pagamento in agenzia)
- CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: 50%
- BEACH PLUS: 1°fila € 91 (fino al 26/06 e dal 28/08), € 105 (dal 26/06 al 31/07),
€ 147 (dal 31/07 al 28/08); 2°fila € 77 (fino al 26/06 e dal 28/08), € 91 (dal 26/06 al 31/07),
€ 119 (dal 31/07 al 28/08); 3°fila € 63 (fino al 26/06 e dal 28/08), € 77 (dal 26/06 al 31/07),
€ 105 (dal 31/07 al 28/08) – pagamento in agenzia
PACCHETTO VIAGGIO IN AEREO
Da 2 anni - € 230 per persona; Forfait volo 0 2 anni n.c.: € 40 per bambino.
volo e trasferimento collettivo dai principali aeroporti nord Italia
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 per persona;
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona.

