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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA COMFORT CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

CLUB CARD: €49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della 

prenotazione. THINKY CARD: €140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti 

per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. TH FULL OBBLIGATORIA: Adulti e Bambini 

dai 3 anni compiuti  € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti. RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo 

soggiorno): Camera Classic: 5% da Comfort ; 3°, 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere bivano con 2 

adulti: 50% ; 3°, 4° e 5° letto adulti in camere bivano: 15% ; Over 65: 10%;SPECIALE Adulto + Bambino: 1° 

bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%  

SUPPLEMENTI : Camera Superior : 10% da Comfort ; Camera Doppia Uso Singola: 50%. ANIMALI: Cani ammessi 

di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana  Da richiedere all’atto della prenotazione e da 

regolarsi in loco. 

Platino: fast check in + late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.  

Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare. Argento: 

tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata 



DESCRIZIONE 
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Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia e di fronte 

all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa su un mare limpido. Un vero e proprio 

luogo da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi 

della costa ionica. E’ circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della 

macchia mediterranea. Meta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax. 

Camere: 200 camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo 

centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte dotate di tv, telefono, frigobar con 

riempimento su richiesta e a pagamento, cassaforte, aria condizionata, servizi con 

asciugacapelli. 

Spiaggia: La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido mare blu. 

E’ privata e attrezzata con lettini / sdraio, ombrelloni e beach bar. Possibilità di noleggio teli 

mare. 

Ristorazione: Il ristorante centrale, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone servizio a buffet 

per colazione, pranzo e cena, con bevande incluse nei pasti. A ridosso della spiaggia, un 

secondo ristorante, aperto su prenotazione a e discrezione della direzione, offre menù freschi e 

leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e uno nei pressi della spiaggia, per godersi frizzanti 

momenti di relax. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 

show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 

di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: 3 piscine di cui una centrale, una per area mini club e una idromassaggio, campoda 

tennis e calcetto con possibilità d’illuminazione notturna, campo da beach volley, campo da 

bocce. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali di 

vari sport. 

Servizi: Boutique, fotografo, biberoneria, servizio lavanderia, anfiteatro, escursioni, transfer da 

e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, wifi free nell’area ricevimento, deposito 

bagagli, parcheggio esterno non custodito, parrucchiere su prenotazione, assistenza medica ad 

orari prestabiliti, centro benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, 

sauna, bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax, massaggi e trattamenti estetici. 


