
 
 

 

CRAL S. MARIA DELLE GRAZIE CRAL S. MARIA DELLE GRAZIE POZZUOLIPOZZUOLI 		

Gita	in	Calabria	Jonica	dal	30	giugno	al	7	 luglioGita	in	Calabria	Jonica	dal	30	giugno	al	7	 luglio 	
				

VILLAGGIO	RIVA	DEL	SOL***	Santa Caterina dello Jonio  CZ 
 
Situato sulla costa Ionica della Calabria, nella Marina di Santa Caterina dello Ionio, il complesso turistico è affacciato 
direttamente sul mare, nel Golfo di Squillace, splendida cornice della riviera di Nausica.  
SPIAGGIA: il villaggio dispone di una lunga spiaggia bianca, di diversi chilometri da godere in esclusiva e di un 
mare azzurro ed incontaminato 
SISTEMAZIONE: Sono disponibili diverse tipologie di camere e possono ospitare fino a un massimo di 4 persone. 
Tutte con condizionatore autonomo, tv e frigo bar. Pulizia giornaliera e cambio biancheria da letto infrasettimanale e 
da bagno giornaliera. 
RISTORAZIONE: servizio a buffet sia nella sala ristorante che nell’area riservata del nostro BAR fronte mare dove 
per il pranzo viene servito, su prenotazione, un brunch fresco in sostituzione del pranzo nella sala ristorante. 
SERVIZI: il complesso turistico è fornito di ristorante/self service, pizzeria, bar, piscine, anfiteatro/discoteca, parco 
giochi, campo da tennis, basket, pallavolo, campo da calcetto e bocce. 
TESSERA CLUB: Include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi e della palestra 
attrezzata, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti. 
BABY GB: Include accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit 
pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e Gb Gift. 
ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE: Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con 
un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e 
della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a 
tema, per una vacanza indimenticabile…Il Team di animazione in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si 
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, baby club 3/8 anni e mini club 8/12 anni dove i 
vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative. Lo Young Club 12/18 
anni, spazio dedicato ai teenager, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione 
del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social 

Periodo 
Pensione completa 

Con bevande incluse ai 
pasti  

Riduzioni 

3°/4°letto 
2/15 anni compiuti 

4°letto 
2/15 anni 3°/4°letto Adulti 

30/06-07/07 € 450 € 60 € 60 € 350 

 
SUPPLEMENTI: PER I NON SOCI + € 10 a persona. Doppia uso singola Standard € 570.  BABY 0/2 ANNI: 
supplemento obbligatorio € 10 a notte, culla (su richiesta), pasti da menu (accettata culla propria con stesso 
supplemento) e utilizzo biberoneria. INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica.  
La quota comprende: 

• Trasferimento in Bus  Pozzuoli – Villaggio  e viceversa 
• Soggiorno presso Villaggio Riva del Sol   con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE 
• Tessera Club 
• Servizio Spiaggia 
• Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: Mance, facchinaggio, tasse di soggiorno da pagare in loco. 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (euro 100 a persona) RIVOLGERSI IN 
SEDE CRAL 081 855 22 15 OPPURE ad ADRIANO SCOPPETTA 333 98 13 211 


