PIZZO CALABRO RESORT **** PIZZO CALABRO
POSIZIONE: La struttura si compone di piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un bellissimo giardino di agrumi e piante fiorite, l'ambiente
perfetto per il relax delle famiglie e per le molteplicità attività sportive e di svago organizzate dalla equipe di animazione. La zona offre la possibilità di
visitare le Isole Eolie con un'escursione dal Villaggio, il caratteristico paesino di Pizzo e la bellissima Tropea.
COME ARRIVARE: Segui A1/E45, A30 e E45 in direzione di SS 18 Tirrena Inferiore a Pizzo. Prendi l'uscita Pizzo da E45.
DESCRIZIONE: 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, 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. 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, 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: Nel villaggio è presente 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 biberoneria (aperta ad orari prestabiliti dalle 11.30/14.30 – 18.30/21.30 , attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche,
pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, con assistenza del personale dedicato, mette a disposizione prodotti specifici per l'infanzia, quali
brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto, formaggini, frutta, biscotti, pappe in polvere
come crema di riso e semolino, succhi di frutta, camomilla, thé), 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.
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. Kids Club 3/12 anni e Young
Club 12/16 anni. SPIAGGIA: Il mare 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..
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg). Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti. Soggiorno nella
camera del proprietario.
SOGGIORNI: da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00. Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del
giorno di partenza

18 – 25 luglio 2021Costo per camera fino a 4 letti euro 1230
Prezzo per gruppo minimo 13 camere

