
 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

GITA	A	LE	CASTELLA	

	VILLAGE	TH	RESORT	Calabria JonicaCalabria Jonica 	

6	–	13	luglio	2019	
Pensione	completa	in	bus	GT	

ADULTI			euro	535	
3°/4°	letto	ragazzi		2/14	anni	euro	160	

3°/4°	letto	adulti	euro		400	
singola	euro	705	non	soci	+	euro	10		

BABY	0/2	anni		supplemrnto	obbligatorio	euro	10	a	notte	,culla	(su	richiesta),	pasti	da	menu	e	uso	biberoneria	inclusi	
(accettata	culla	propria	con	lo	stesso	supplemento) 

 
DESCRIZIONE:situato a Punta Le Castella in posizione panoramica a dominio della baia. Si trova a 10km da Isola Capo 
Rizzuto e a 20km da Crotone e sorge su una terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea, un vero paradiso per 
gli amanti del mare, dello sport e del relax. 
SPIAGGIA:di sabbia e sassi attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini. Mare digradante adatto ai bagnanti di tutte le età. La 
spiaggia è raggiungibile a piedi da una stradina in discesa oppure dalla scalinata che collega direttamente la struttura al 
mare. 

CAMERE:Beverly: inserite in eleganti palazzine a due piani, a 2/3/4 letti, dotate di telefono, TV, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone.  
RISTORAZIONE:il ristorante Centrale, nel corpo principale del villaggio, propone un servizio a buffet con bevande incluse con 
cucina e una selezione di piatti tipici. È previsto per la 1°colazione un angolo salutista e prodotti Bio.Per i celiaci, su richiesta, 
alimenti base, e personale qualificato alla preparazione dei pasti..Soft all inclusive:include soft drink, succhi, acqua gassata, e 
naturale nei dispenser e momenti snack ad orari prestabiliti. 
SERVIZI E ATTREZZATURE:dispone di 2 piscine (1 con acqua dolce e 1 con acqua di mare), 2 piscine per bambini, 4 campi da 
tennis, 1 da calcetto, 1 polivalente (basket/pallavolo), ping-pong, 2 campi da bocce, centro benessere (a pagamento). 

ANIMAZIONE: diurna nei pressi della piscina e in spiaggia: giochi, divertimenti, corsi e balli per tutti. In prima serata: spettacolo 
in anfiteatro e in contemporanea: balli, piano bar, film su maxi schermo. In seconda serata: balli e giochi di gruppo, feste a 
tema. Animazione qualificata ad orari prestabiliti. Angolo Appuntamento serale con la “Birba Dance”. Birba e menu per 
bambini o scelta tra i piatti segnalati nel menu generale.	

N.B.	SONO	A	DISPOSIZIONE	SOLO	20	CAMERE.	Per	informazioni	e	prenotazioni	rivolgersi	
in	segreteria	CRAL	con	acconto	di	100	euro	a	persona	fino	ad	esaurimento	posti	tel.	081	

855	22	15	
Possibilità	di	rateizzazioni	su	busta	paga 

 


