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PERIODO Tariffa UFFICIALE Tariffa GOLD Tariffa SILVER 
Bambino 3°letto 

3\14 anni n.c. 
Bambino 4° letto 

3\14 anni n.c. 

28/05 - 04/06 420 350 385 Gratis* Gratis* 
04/06 - 11/06 460 385 420 Gratis* Gratis* 
11/06 - 18/06 505 420 460 Gratis* Gratis* 
18/06 - 25/06 545 455 505 Gratis* Gratis* 
25/06 - 02/07 590 490 540 Gratis* 50% 
02/07 - 09/07 665 550 610 Gratis* 50% 
09/07 - 16/07 705 590 645 Gratis* 50% 
16/07 - 23/07 725 605 665 Gratis* 50% 
23/07 - 30/07 765 635 699 Gratis* 50% 
30/07 - 06/08 875 725 798 Gratis* 50% 
06/08 - 13/08 1.005 835 919 Gratis* 50% 
13/08 - 20/08 1.190 995 1.095 Gratis* 50% 
20/08 - 27/08 1.055 875 955 Gratis* 50% 
27/08 - 03/09 675 565 625 Gratis* Gratis* 
03/09 - 10/09 505 420 460 Gratis* Gratis* 
10/09 – 17/09 460 385 420 Gratis* Gratis* 

Prezzo a settimana a persona in Pensione Completa con acqua e vino ai pasti, inizio con la cena, partenza con il pranzo. 
Soggiorni Domenica \Domenica – Check-In dalle ore 16.00 \ Check-Out entro le ore 10.00. 

RIDUZIONI: 3° letto: 3/14 anni non compiuti Gratis con contributo pasti obbligatorio di € 10 al giorno da pagare in struttura (non commissionabile); 4° letto: 3/14 anni non 
compiuti Gratis con contributo pasti obbligatorio di € 10 al giorno da pagare in struttura (non commissionabile) dal 28/05 al 24/06 e dal 27/08 al 17/09 , -50% negli altri periodi; 
3° letto adulto 40%; 4° letto adulto 30%. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, al giorno € 7,00 gli adulti, € 5,00 bambini 3/14 anni; bambini fino a 3 anni esclusi. 
Baby: 0/3 anni n.c. € 10,00 al giorno obbligatorio comprensivi di culla, pasti da buffet ed uso della biberoneria (alimenti per l’infanzia esclusi). 
Tassa di soggiorno: € 3,00 al giorno per un massimo di 14 giorni dai 10 ai 70 anni. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Camera doppia uso singola € 20,00 al giorno. Non disponibile nel periodo 24/07 al 28/08.  
Animali: ammessi di piccola taglia € 15,00 al giorno per un massimo di 7 notti da pagare in loco, previa accettazione regolamento. 
Ombrellone Prima Fila servizio spiaggia in 1° fila su richiesta (ad esaurimento) € 70 a settimana, in 2° fila su richiesta (ad esaurimento) € 50 a settimana. 
Pranzo Extra Domenica di arrivo: € 50 a camera, da richiedere prima dell'inizio del soggiorno, da pagare in loco. 
Scelta Camera: Le camere sono assegnate a discrezione della direzione tra piano terra o primo piano, lato parco o piscina, non è possibile scegliere la sistemazione. Pagando il 
Supplemento di € 50,00 “scelta camera” potrai decidere in fase di prenotazione in base alla disponibilità la sistemazione. 
 

Soft Drink:  
- PACCHETTO FAMILY 14 voucher per 1 bevanda analcolica gassata a scelta tra (Coca Cola, Aranciata o Sprite) in bottiglia/caraffa da (cl.75) € 50.  
- PACCHETTO FAMILY PLUS 14 voucher per 1 bevanda analcolica gassata a scelta tra (Coca Cola, Aranciata o Sprite) più 1 Birra Nazionale sempre in bottiglia/caraffa da (cl.66) € 70. 
Tavolo Riservato tavolo riservato al ristorante € 70 a camera (da richiedere alla prenotazione). 
Piccoli Privilegi: Include check in area riservata; late check out ore 12.00; prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi); tavolo riservato al ristorante; ombrellone in prima fila € 140 
a camera (da richiedere alla prenotazione). 
 

TARIFFA GOLD Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti in pensione completa; soggetta a disponibilità limitata. 
TARIFFA SILVER Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, riservata ad un numero limitato di unità. 
SINGLE + BAMBINO: un adulto ed un bambino fino a 14 anni in camera doppia pagana una quota intera ed una scontata al 50% in tutti i periodi (su richiesta). 
N.B. Gli anni indicati devono intendersi non compiuti con riferimento al momento di effettuazione del viaggio/soggiorno. 

VILLAGGIO SPIAGGE ROSSE 
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (CROTONE) | CALABRIA

    

 

Il Villaggio Spiagge Rosse, si trova al centro dell’area Marina Protetta di Capo Rizzuto, su di un mare limpido e cristallino  dai fondali incredibilmente ricchi di flora e fauna 
sommersa; è armoniosamente inserito in un contesto di naturale bellezza. In stile Mediterraneo e di piccole dimensioni, si articola in villini a schiera dove sono inserite le 
camere al piano terra o al primo piano. Tutt’intorno si snodano giardini all’ inglese ben curati, ornati da vegetazione ad alto fusto, fiori, palme, bougainville ed hybiscus, che 
circondano la grande piscina, il bar e l’ampia zona ristorante. Il servizio curato nei dettagli, l’attenzione costante riservata all’ospite e l’animazione coinvolgente ma mai 
pressante, rendono il Villaggio Spiagge Rosse una méta ideale non solo per gli amanti del mare ma anche per il relax e il divertimento di famiglie, giovani e coppie. 
 

SISTEMAZIONE: Le camere dispongono di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, tv color solo satellitare e cassetta di sicurezza. Disponibili 
camere matrimoniale con possibilità di aggiunta su richiesta di culla; camera 3 letti matrimoniale con aggiunta di letto singolo; camera 4 letti: matrimoniale con l'aggiunta di 
divano letto a castello o letto a castello per ragazzi fino a 14 anni; per gruppi di amici o nuclei familiari che desiderano una maggiore comodità sono disponibili anche camere 
comunicanti per 4 o 5 persone con doppi servizi formate da una camera doppia ed una camera con due letti separati o letto singolo e letto a castello ( per ragazzi fino a 14 
anni). Le camere dispongono di piccolo patio se al piano terra (generalmente le camere doppie e camere a 4 letti) o con balcone se al primo piano (camere a 3 letti e camere 
a 4 letti). 
 

SERVIZI: disposizione degli ospiti una grande piscina centrale con zona idromassaggio e bar laguna, piscina per bambini, bazar con rivendita giornali e tabacchi, area attrezzata 
dedicata esclusivamente ai bambini dove viene incentrata l'attività di miniclub, presenza di piccolo parco giochi, Risto-Baby, biberoneria h 24, anfiteatro per spettacoli di 
animazione, 2 campi polivalenti, uno per tennis/pallavolo in mateco e l’altro per tennis/calcetto (in erba sintetica), campo da beach volley, parcheggio interno non custodito. 
Ufficio escursioni per le più belle località di interesse naturalistico, storico e culturale della zona. Tessera Club comprende animazione diurna per adulti e per bambini con 
attività di intrattenimento e attività sportiva, risveglio muscolare, ginnastica a corpo libero, gym water, corsi collettivi di tennis, aerobica, step, balli di gruppo, tornei di carte e 
giochi da tavola, pallavolo, calcetto e ping pong. In spiaggia, beach volley, snorkelling e canoa; utilizzo individuale diurno dei campi sportivi e delle canoe. Animazione serale 
con spettacoli in anfiteatro, baby dance, cabaret, feste a tema, discoteca all’aperto e pianobar. Un programma settimanale con giochi tematici. Mini Club da 3 a 14 anni, 
presenza di piccolo parco giochi, area attrezzata dedicata all'attività di miniclub, dove i bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative 
con giochi educativi, didattici e di squadra, giochi in spiaggia. A fine settimana tornei con piccoli premi. Young Club dai 14 ai 18 anni con programmi ed attività a tema. Sport: 
tornei sportivi di tennis, nuoto e calcio. Giochi e tornei durante la settimana. Teatro: una volta alla settimana la messa in scena di uno spettacolo con scenografie e costumi. 
 

RISTORAZIONE: Nel caratteristico Ristorante Centrale “a pagoda”, sono presenti una sala interna climatizzata ed una veranda esterna. La prima colazione a buffet, con ampia 
scelta tra prodotti dolci e salati, il pranzo e la cena sono serviti a buffet. La cucina a carattere nazionale offre anche specialità gastronomiche regionali e prodotti tipici calabresi 
di pesce e carne e prodotti selezionati spesso di provenienza locale, a km. zero. Durante la settimana sono sempre organizzate serate a tema con specialità tipiche della 
tradizione regionale e cene a tema. Acqua e vino della Casa sempre Inclusi ai pasti. N.B.: non è possibile sostituire il pranzo di partenza con il pranzo di arrivo. 
 

SPIAGGIA: La spiaggia dista 300 metri ed è attrezzata con ombrelloni e lettini e punto Mini-club. Nella spiaggia, ubicata in piena Riserva Marina Protetta, non è permessa 
l’installazione di servizi igienici e docce, è invece presente un chiosco bar di gestione esterna al villaggio. Servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. Possibilità di 
noleggio di teli mare con cauzione.

https://www.google.com/maps/search/villaggio+spiagge+rosse/@38.9407203,17.1175423,14.5z/data=!4m5!2m4!5m3!5m2!4m1!1i2
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VSPIAGGE-

