
  
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
LOCALITA’: Il resort si estende direttamente sulla costa 
tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo 
dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la 
vegetazione costiera di questa nota località turistica 
calabrese, il litorale invece è ampio e sabbioso.  
 
POSIZIONE: Dista 14 km dall’aeroporto e dalla stazione 
ferroviaria di Lamezia Terme e 3 km dallo svincolo 
autostradale Pizzo. 
 
DESCRIZIONE CAMERE: 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 sono fornite di 
ingresso indipendente in stile Mediterraneo dotate di servizi privati con doccia e phon, minifrigo rifornito su 
richiesta e a pagamento, climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, telefono con linea 
diretta all’esterno, apparecchio TV SAT, 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 situato direttamente in spiaggia. 
 
Il resort offre la formula SOFT ALL INCLUSIVE 
ovvero trattamento in pensione completa 
(colazione, pranzo e cena) con bevande ai pasti 
(acqua minerale, vino della casa e soft drinks 
alla spina ai pasti); le bevande in bottiglia, in 
lattina e tutti i prodotti confezionati sono a 
pagamento.  
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 tutti i giorni è 
previsto il consumo illimitato di acqua, soft 
drinks e succhi di frutta mentre in alcuni periodi 
dell’anno verranno serviti alcuni snack dolci e 
salati (2 appuntamenti al giorno). Vi è la 
possibilità di avere menù adatti a celiaci, 

allergici e intolleranti (forniti alimenti base). 
 
SERVIZI: Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mqs composta da una piscina 
semiolimpionica, 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 sdrai. All’interno della struttura è possibile 
trovare 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 centro Wellness, il bazar e la boutique. 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ E ATTREZZATURE SPORTIVE: 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. 
 
Sono disponibili su richiesta a pagamento illuminati in 
notturna 2 campi da tennis e un campo di calcetto. 
 
 

 
ANIMAZIONE DIURNA e SERALE: Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con 
assistenza divisa per fasce d'età con attrazioni e attività dedicate, ristorazione in spazi appositamente studiati 
e menu specifici. Zone giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo sport. 
 
Baby Club 0/3 anni: Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre 
elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di 
verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto, formaggini e frutta,  
biscotti, pappe in polvere tra cui crema di riso, semolino, 
e bevande tra cui succhi di frutta, camomilla e thè) 
forniti solo durante l'orario di assistenza 11.30-14.30 e 
18.30-21.30 e da consumarsi all'interno dei locali.  
Locali fruibili senza assistenza fuori orario. 
 
Kids Club 3/12 anni: (ad orari stabiliti) area giochi 
attrezzata per bambini, introduzione allo sport diviso per 
fasce d'età, pranzo con lo staff in area dedicata con 
menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti. 
Baby dance ogni sera e partecipazione allo show una 
volta a settimana. Tante attività in cui cimentarsi: Face 
Painting, sculture con i palloncini, "le mani in pasta": 
prepariamo i cavatelli! 
 
Young Club 12/16 anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 
 
 
DISTANZA DALLA STAZIONE FERROVIARIA 
14 km dalla stazione di Lamezia Terme 
 
DISTANZA DALL’AEREOPORTO 
14 km dall’Aeroporto Lamezia Terme 
 
 
Animali NON ammessi. 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
PIZZO CALABRO RESORT****  

Pizzo Calabro (VV) 
 

LISTINO UFFICIALE ESTATE 2017  
 

PIZZO CALABRO RESORT**** 

Soggiorno dal/al 
PREZZI PER 
ADULTO AL 

GIORNO 

Primo Bambino 3-16 n.c. in 
camera standard 

Secondo Bambino 3-16 
n.c. in camera standard 

28/05/2017 04/06/2017 65 GRATIS 50% 

04/06/2017 11/06/2017 65 GRATIS 50% 

11/06/2017 18/06/2017 75 GRATIS 50% 

18/06/2017 25/06/2017 80 GRATIS 50% 

25/06/2017 02/07/2017 95 GRATIS 50% 

02/07/2017 09/07/2017 100 GRATIS 50% 

09/07/2017 16/07/2017 110 GRATIS 50% 

16/07/2017 23/07/2017 115 GRATIS 50% 

23/07/2017 30/07/2017 115 GRATIS 50% 

30/07/2017 06/08/2017 130 GRATIS 50% 

06/08/2017 13/08/2017 152 GRATIS 50% 

13/08/2017 20/08/2017 160 GRATIS 50% 

20/08/2017 27/08/2017 135 GRATIS 50% 

27/08/2017 03/09/2017 100 GRATIS 50% 

03/09/2017 10/09/2017 75 GRATIS 50% 

10/09/2017 17/09/2017 65 GRATIS 50% 

17/09/2017 24/09/2017 65 GRATIS 50% 

 
Prezzi in euro per persona al giorno in Soft All Inclusive. 

 Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00 
 Minimo 7 notti. Maggiorazione del 25% per soggiorni di minimo 4 notti (su richiesta). 

     SUPER PRENOTA PRIMA: 
   15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile.  

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta. 
 
PRENOTA PRIMA: 

   10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Maggio.  
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta. 
 
OFFERTE SPECIALI 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino da 3 a 16 anni n.c. in camera insieme  
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. 



  
 

 

 
 
 
RIDUZIONI PER PERSONA 
 
Adulto: in 3°/4° letto 20%  
 
SUPPLEMENTI  
 
Ponte 2 giugno € 10 per persona a notte per la notte del 2/06 (il supplemento si applica 
anche quando il soggiorno è superiore alle notti indicate)  
 
Doppia uso singola: 10% fino all'11/06 e dal 10/09, 20% nei restanti periodi 
 
Baby da 0/3 anni n.c.:  
Biberoneria su richiesta a pagamento, per bambino a settimana € 110,00, include accesso a 
comode cucine attrezzate, prodotti specifici come da descrizione e culla GRATUITA SE 
PORTATA DAL CLIENTE 
 
DA PAGARE IN LOCO 
 
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 28/05 al 24/09 € 35 per persona a settimana tranne dal 
25/06 e dal 27/08 € 42 per persona a settimana, bambini da 0 a 3 anni n.c. sempre esenti. 
 
Telo mare € 2 a cambio (su cauzione) 
 
Tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per persona a notte per max. 7 notti, bambini da 0 a 16 
anni n.c. esenti  
 
 
 
 
Animali NON ammessi 
 

     


