
PIZZO CALABRO RESORT**** 
Pizzo Calabro (VV)

LOCALITA’:  Il  resort  si  estende  direttaente  sullt  costt
tirrenict in unt fatscit di faresct psinett ed tlti euctlipsti cee lo
dividono  dtll’tapsit  spsitggit,  e  cee  ctrtterizztno  lt
vegettzione costiert di questt nott loctlità turistict ctltbrese,
il litortle invece è tapsio e stbbioso. 

POSIZIONE:  Distt  14  ka  dtll’teropsorto  e  dtllt  sttzione
faerrovitrit di Ltaezit Terae, 3 ka dtllo svincolo tutostrtdtle
Pizzo e 10 ka dtl centro storico di Pizzo. 

DESCRIZIONE CAMERE: Lt struturt, coapsostt dt psitcevoli costruzioni t due psitni t sceiert, iaaerst in un gitrdino di
tgruai  e  psitnte  forite,  dispsone  di  252  ctaere,  tute  aolto  confaortevoli  e  trredtte  con  ttenzione  e  curt  dei
pstrticoltri. Tute le ctaere (dopspsie, tripsle e qutdrupsle) sono faornite di ingresso indipsendente in stile Mediterrtneo
dottte di servizi psrivtti con doccit e pseon, ainifarigo rifaornito su riceiestt e t pstgtaento, cliattizztzione regoltbile in
aodo tutonoao in citscunt ctaert,  tpspstrecceio TV,  ctsstfaorte,  psttio o terrtzzt trredtti con ttvolo e sedie dt
esterni. Sono psresenti, inoltre ctaere quintupsle psosiziontte sopsrt lt recepstion. Possiedono vtrie tipsologie di leto: 1
leto attriaonitle, 1 leto singolo e infne 1 leto t ctstelloa inoltre psossiedono un btlcone in coaune con le tltre
sttnze. Dispsonibilità di ctaere t norat pser diverstaente tbili  (struturr rdrtr r portrtori di hrndicrp,a privr di
brrriere rrchitetoniche e con crmere r normr CEE).

RISTORAZIONE:  Nel  villtggio  sono  psresenti due
ristortnti: quello psrincipstle cee ofre un’tret internt
con tret condizionttt e un’tret esternt coapsostt dt
due  terrtzze  con  oabrelloni  ed  il  ristortnte  dellt
spsitggit con btr situtto direttaente in spsitggit.
Il  resort  ofre lt faorault PElNSINNEl CNMPLElT7 con
bevtnde ti pststia le bevtnde in botglit, in lttnt e
tut i  psrodot confaeziontti sono  t  pstgtaento.  Lt
psensione  coapslett  include:  coltzione  t  bufeta
psrtnzo t bufet (3 scelte di psriai, 2 scelte di secondi,
ricco bufet di tntipststi, farutt e dolci)a cent t bufet
(3 scelte di psriai, 2 scelte di secondi, ricco bufet di
tntipststi, farutt e dolci) con bevtnde ti pststi (tcqut
ainertle, sof drink e vino dellt ctst ti pststi).

Vi è lt psossibilità di tvere aenù tdtt t celitci, tllergici e intollertnti (faorniti tliaenti btse).

SERVIZI:  Nel villtggio è psresente un’tapsit zont psiscint di 1.500 aq coapsostt dt unt psiscint seaioliapsionict, unt
psiscint in stile ltgeeto con geto idroatsstggio e unt psiscint pser btabini. Per lt zont psiscint e pser lt spsitggit sono
dispsonibili oabrelloni, letni e sdrti. Lt spsitggit t circt 450 aetri, lungt ed tapsit di stbbit fne con geitit psiccolt sul
btgntsciugt  è  rtggiungibile  con  unt pstsseggittt  ttrtverso  lt  psinett  o  con servizio  ntvett td ortri  psresttbiliti.
7ll’interno dellt struturt è psossibile trovtre lt pstlestrt, due ctapsi dt tennis, il ctapso dt ctlceto, l’ tnftettro pser
l’tniatzione sertle, lt disco ed il pstrceeggio psrivtto non custodito. 
7 pstgtaento: il btztr e lt boutique.



ATTIVITA’ E ATTREZZATURE SPORTIVE: Lt faorault club del
villtggio  Pizzo  Ctltbro  Resort  orgtnizzt  corsi  e  tornei  di
diferenti spsort  nell’tnftettro  e  nellt  disco.  Durtnte  il
giorno è psossibile svolgere tlcune ttvità spsortive trt cui:
ctnot,  corsi  colletvi,  tornei  di  betce  volley,  ctlceto  su
erbt  sintetict,  ginntstict  in  tcqut,  risveglio  auscoltre,
terobict  e  stretceing,  fareccete,  psing-psong,  bocce,  ctlcio
btlillt e pstlestrt.

Sono dispsonibili su riceiestt t pstgtaento illuaintti in noturnt 2 ctapsi dt tennis e un ctapso di ctlceto.

ANIMAZIONE DIURNA e SERALE: Unt nuovt idet di villtggio dedictto ti btabini e tlle loro fataiglie con tssistenzt
divist pser fatsce d'età con ttrtzioni e ttvità dedictte, ristortzione in spstzi tpspsosittaente studitti e aenu spsecifci.
Zone giocei pser il divertiaento e psercorsi faorattivi sullo spsort.

Brby Club 0/3 rnni:  Biberonerit  in  tret dedicttt,  ttrezzttt  con sterilizzttori,  sctldt biberon,  psitstre  eletricee,
psentole e stoviglie, farullttore, farigorifaero e aicroonde, psrodot spsecifci (brodo vegettle, pstsstti di verdurt, farutt
faresct,  oaogeneizztti di  ctrne,  psesce,  verdure,  leguai,
psrosciuto, faoratggini e farutt,  biscot, pstpspse in psolvere
trt cui creat di riso, seaolino, e bevtnde trt cui succei di
farutt,  ctaoaillt  e  teè)  faorniti solo  durtnte  l'ortrio  di
tssistenzt  11.30-14.30  e  18.30-21.30  e  dt  consuatrsi
tll'interno dei loctli. 

Kids Club 3/12 rnni: (td ortri sttbiliti) tret giocei ttrezzttt
pser btabini, introduzione tllo spsort diviso pser fatsce d'età,
psrtnzo con lo sttf in tret dedicttt con aenu spsecifci pser
gusti ed esigenze dei psiccoli ospsiti. Btby dtnce ogni sert e
pstrtecipstzione  tllo  seow  unt  voltt  t  setatnt.  Ttnte
ttvità  in  cui  ciaenttrsi:  Ftce  Ptinting  e  sculture  con  i
pstlloncini.

Young Club 12/16 rnni: ttvità dedictte tllt scopsertt di spsort e ttvità spsecifcee fno t ttrdt serttt.

GOLD CLASS SERVICE: Per un soggiorno esclusivo di ainiao 7 not. Il pstcceeto include:

 Ceeck-in psrefaerenzitle
 7aenities di benvenuto
 Priat faorniturt ainibtr
 Ttvolo riservtto tl Ristortnte Principstle
 Precedenzt sulle psrenottzioni nei ristortnti tlternttivi, dove psresenti
 Nabrellone e due letni o sdrtio riservtti nelle psriae fle
 Servizio telo atre (ctabio giorntliero)
 7ssistenzt del servizio Guest Relttion
 Ceeck-out psrefaerenzitle



SPECIALE DOG SERVICE: Nfre lt psossibilità di vitggitre insieae tl tuo ctne: 

 7aaessi solo se di psiccolt ttglit, atssiao 10 kg di pseso
 Possibilità di circoltre nelle tree verdi riservtte, non in spsitggit e nei ristortnti
 Soggiorno nellt ctaert del psropsriettrio
 Kit dog dreta cee include le scodelle pser l’tcqut e il cibo
 Possibilità di circoltre solo se aunito di guinztglio e auseruolt

Si riceiede certifctzione stnittrit, t seguito di controllo veterintrio psriat dellt pstrtenzt. 

SALA MEETING: Nel resort è psresente un’tapsit stlt aeeting ttrezzttt pser incontri e riunioni. Ctpsienzt 250 psosti t 
sedere. 

DISTANZA DALLA STAZIONE FERROVIARIA
14 ka dtllt sttzione di Ltaezit Terae

DISTANZA DALL’AEREOPORTO
14 ka dtll’7eropsorto Ltaezit Terae



PIZZO CALABRO RESORT****
Pizzo Calabro (VV)

LISTINO UFFICIALE ESTATE 2020

Soggiorno dal/al in pensione
completa con bevande

MINIMUM
STAY

PREZZO PER
ADULTO AL

GIORNO

Primo
bambino 3-16
n.c. in camera

standard

Secondo
bambino 3-16
n.c. in camera

standard

24/05/2020 31/05/2020 3 € 65,00 GRATIS 50%

31/05/2020 07/06/2020 3 € 65,00 GRATIS 50%

07/06/2020 14/06/2020 3 € 70,00 GRATIS 50%

14/06/2020 21/06/2020 7 € 80,00 GRATIS 50%

21/06/2020 28/06/2020 7 € 90,00 GRATIS 50%

28/06/2020 05/07/2020 7 € 100,00 GRATIS 50%

05/07/2020 12/07/2020 7 € 100,00 GRATIS 50%

12/07/2020 19/07/2020 7 € 110,00 GRATIS 50%

19/07/2020 26/07/2020 7 € 115,00 GRATIS 50%

26/07/2020 02/08/2020 7 € 120,00 GRATIS 50%

02/08/2020 09/08/2020 7 € 160,00 GRATIS 50%

09/08/2020 16/08/2020 7 € 175,00 GRATIS 50%

16/08/2020 23/08/2020 7 € 175,00 GRATIS 50%

23/08/2020 30/08/2020 7 € 115,00 GRATIS 50%

30/08/2020 06/09/2020 7 € 95,00 GRATIS 50%

06/09/2020 13/09/2020 7 € 70,00 GRATIS 50%

13/09/2020 20/09/2020 3 € 65,00 GRATIS 50%

20/09/2020 27/09/2020 3 € 65,00 GRATIS 50%

Prezzi in euro pser psersont tl giorno in Pensione Completr con rcqur,a sof drink e vino durrnte i prsti

Soggiorni dt doaenict t doaenict: inizio ore 17.00 - fne ore 10.00
Miniao 7 not. Mtggiortzione del 25% pser soggiorni di ainiao 3 not (su riceiestt).

SUPER PRENOTA PRIMA:
20% di sconto pser psrenottzioni confaeratte entro il 31 Mtrzo. 
Nfertt soggett t dispsonibilità liaitttt, non cuaultbile con tltre oferte.

PRENOTA PRIMA:
  15% di sconto pser psrenottzioni confaeratte entro il 31 Mtggio. 
  Nfertt soggett t dispsonibilità liaitttt, non cuaultbile con tltre oferte.
  
  



RIDUZIONI PER PERSONA 

Brmbini dr 0 r 3 rnni (non compiuti: Grttuiti
Brmbini dr 3 r 16 rnni (non compiuti:
3° leto grttuito in ctaert con due tdulti 
4°/5° leto 50% in ctaert con due tdulti
7dulti:
3°/4°/5° leto 30% 

SUPPLEMENTI 

Doppir uso singolr: 50% trtnne dtl 02.08 tl 30.08 (2 quote intere), su riceiestt.

Brby dr 0/3 rnni nici: 
Biberonerit su riceiestt t pstgtaento, pser btabino t setatnt € 90,00, include tccesso t coaode cucine 
ttrezztte, psrodot spsecifci coae dt descrizione e cullt. 

Cullr: € 50 t setatnt, su riceiestt 
GR7TUIT7 SEl PNRT7T7 D7L CLIElNTEl

DA PAGARE IN LOCO

TESSERA CLUB: obbligttorit dtl 07.06 tl 13.09 € 35 pser psersont t setatnt t pstrtire dti 3 tnni.

TELO MARE: € 2 t noleggio e td ogni ctabio.

GOLD CLASS SERVICE: € 250 t ctaert t setatnt, psiù € 25 t ctaert ogni giorno tggiuntivo.

SPECIALE DOG SERVICE: € 150 t setatnt, psiù € 15 ogni giorno tggiuntivo, su riceiestt.

Elventutle ttsst di soggiorno obbligttorit

7niatli taaessi di psiccolt ttglit atx 10 kg


