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CALABRIA
Cariati Marina

Cariati Marina

Posizione
Inserito in un profumato parco naturale di 23 ettari che si estende
fino al mare dove primeggia la presenza di moltissime piante di ulivi,
agrumi, eucalipti alternate da ampi spazi verdi a disposizione degli
ospiti. Il caratteristico borgo medioevale di Cariati è a soli 4 Km. 

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Crotone (KR) a 70 km;  Aeroporto di Lamezia
Terme (CZ) a 150 km.   
In treno: Stazione FS di Cariati Marina.
In auto: Autostrada “Adriatica” uscita Taranto, SS 106 Jonica dire-
zione Reggio Calabria al km 299,3. Autostrada “del Sole” uscita Si-
bari Spezzano, direzione SS 106 Jonica km 299,3. 

Descrizione e Servizi
È composta da un nuovissimo ed elegante Hotel “ZEUS” di 104 ca-
mere su tre piani e dall’Hotel “GIUNONE “ con 60 camere. 
Camere: eleganti e molto confortevoli; tutte dispongono asciugaca-
pelli, telefono, TV, cassaforte, minifrigo non attrezzato. Si dividono in:
ZEUS: Camere Standard, doppie , triple, quadruple (4° letto a ca-
stello) distribuite tra piano terra, primo piano e piano mansardato
(assegnazione a discrezione della Direzione in base alla disponibi-
lità). Servizi con vasca nelle camere del piano terra e primo piano,
box doccia nelle camere dell’ultimo piano. Camere Comfort (doppie,
triple, quadruple e quintuple), più ampie delle camere standard, ac-
colgono su richiesta, il 5° letto. Dispongono di balcone e vasca idro-
massaggio. Camere Comunicanti (su richiesta) ubicate in

mansarda e costituite da 2 camere comunicanti con 2 servizi (occu-
pazione 4/6 persone). Per le camere comunicanti  viene richiesto pa-
gamento minimo 4 quote intere + eventuale 5°/6°letto (su richiesta)
con riduzioni da tabella.GIUNONE: Camere Standard, (doppie, tri-
ple, quadruple con 4° letto a castello), dotate di servizi privati con
box doccia. Bicamere (triple, quadruple e quintuple)  costituite da 2
camere con unico servizio con box doccia, atte ad ospitare su richie-
sta fino a 5 persone; Mansarde (low cost), situate all’ultimo piano
prendono luce da particolari lucernai triangolari e dispongono di ser-
vizio con box doccia. Le camere del piano terra e primo di entrambi
gli Hotel dispongono di poggiolo. Le mansardate hanno il finestrone.
Disponibili, a 20 metri dall’hotel Zeus, camere con giardino per fami-
glie con animali (sempre su richiesta). Le Comunicanti/Zeus e le Bi-
camere/Giunone sono ideali per nuclei familiari o di amici. Per finire,
in entrambi gli hotel, camere standard a 2 letti a norma CEE adatti
anche a persone diversamente abili. 
Ristorazione: Nel Resort sono a disposizione i seguenti ristoranti:
ristorante Demetra nell’ hotel ZEUS e ristorante Dafne nell’hotel GIU-
NONE; in entrambi il servizio è a buffet arricchito con piatti tipici re-
gionali ed alcune serate a tema. Acqua e vino in caraffa sempre
inclusi. Spiaggia: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) dista 400 metri
e si raggiunge con un percorso pedonale, in buona parte ombreg-
giato, o con navetta dell’albergo a orari prestabiliti. Sono a disposi-
zione: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per unità abitativa, inclusi
nella Tessera Club (escluso 1°/2° fila, prenotazione e pagamento in
loco).  
Servizi e attrezzature: Ricevimento 24 ore su 24 sia all’hotel ZEUS

che all’ hotel Giunone, 5 bar di cui 1 in spiaggia, 1 in anfiteatro e 1
in piscina, 1 bar Zeus e 1 bar Giunone, parcheggio interno ombreg-
giato e incustodito. Boutique all’interno del villaggio. WI-FI Free nelle
aree comuni per entrambi gli hotel. A Cariati negozi, farmacia e ospe-
dale. Per il benessere: All’interno del Resort curatissimo Centro Be-
nessere “Afrodite”, vasca idromassaggio, percorso Kneipp, sauna e
bagno turco, doccia emozionale, attrezzata palestra Tecnogym; il
costo dell’ingresso in Spa è di euro 25 per persona (solo maggio-
renni) al giorno utilizzo e consente l’utilizzo di tutte le attrezzature. A
pagamento per tutti centro estetico. 
Lo sport e il divertimento: inclusi nella tessera Club piscina attrez-
zata di ombrelloni e lettini, uso diurno dei campi da tennis e di cal-
cetto, ping pong, beach volley, canoa. Parco giochi, corsi collettivi di
nuoto, aerobica, acquagym, balli latino americani, tiro con l’arco,
scuola calcio per bambini. Animazione diurna con attività e tornei
sportivi, e serale con spettacoli in anfiteatro ed intrattenimenti musi-
cali. Mini Club 4/8 anni, Teeny club 8/12 anni e Junior club 12/18 ad
orari prestabiliti.  
A pagamento: uso notturno dei campi sportivi, lezioni individuali
degli sport previsti, escursioni. Maneggio convenzionato all’ interno
del villaggio. 
Animali: ammessi di piccola taglia (previsto uno per camera e mas-
simo 10 kg) con supplemento (escluso locali comuni, al guinzaglio
sulla spiaggia). 
Soggiorni: da sabato ore 17.00 (inizio soggiorno con la cena)  a sa-
bato ore 10.00 (fine soggiorno con il pranzo) . In caso di arrivo posti-
cipato o interruzione della vacanza non è previsto nessuno sconto.

GIUNONE

ZEUS

Zeus Giunone

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



145CALABRIA
Cariati Marina

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA  
SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA E A DISCREZIONE DELLA STRUTTURA

(**) POSSIBILITÀ DI SCELTA SISTEMAZIONE HOTEL ALL’ATTO DELLA CONFERMA
(FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori o in culla propria (se in camera con un solo adulto verrà applicato
il supplemento singola); • Culla: Euro 35 a settimana su richiesta, pasti e bevande fuori buffet su richiesta a
pagamento; • Camera doppia uso singola: +50% dal 07/08 al 27/08; + 30% nei restanti periodi; • Supple-
mento camere Comfort Zeus: + 10% (su richiesta); • Sistemazione bicamera (disponibile solo al giunone)
composta da 2 camere con un solo bagno:minimo 3,5 quote intere, eventuale 5° letto riduzione 50%; • Tes-
sera club obbligatoria da pagare in loco: adulti Euro 40  a settimana, bambini 4/12 anni Euro 35 a settimana; 
• Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg. Ed 1 a camera) con supplemento di Euro 50 per disinfesta-
zione finale, possibilità di apphotel con cuccia e giardino a 20 metri dallo Zeus; 1° e 2° fila in spiaggia: possi-
bilità di prenotare il posto in spiaggia con supplemento da pagare in loco  fino ad esaurimento disponibilità
Euro 70 a settimana per  1° fila, Euro 60 a settimana per 2° fila; • Late check out: previa verifica di disponibilità,
fino alle ore 14: Euro 10 a persona dai 4 anni.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e soggette a disponibilità limitata, cumulabili solo con il prenota prima):
• Speciale coppie: sconto del 10% sconto valido in tutti i periodi per 2 persone adulti paganti in camera doppia
(non valido in presenza di infant), in caso di coppia è l’unica offerta speciale applicabile ed è cumulabile solo con
“Prenota Prima”; • Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del
50%; • Camere low cost: sistemazione presso le camere mansardate dell’ hotel giunone, sconto del 10%; 
• Benvenuti al sud: contributo sulle spese di viaggio di Euro 90 per clienti provenienti dalle regioni
dall’Abruzzo/Lazio in su. Sconto valido sul totale del soggiorno e per soggiorni di almeno una settimana.

È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA DATA DI NASCITA PER COLORO CHE GODONO DI SCONTI, 
IN MANCANZA LA STRUTTURA APPLICHERÀ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Listino Prenota 3° letto 3° letto 4°/5° letto
Prima(*) 3/12 anni dai 12 anni dai 3 anni

29/05 - 05/06 7 343 -30% GRATIS 50% 50%
05/06 - 12/06 7 364 -30% GRATIS 50% 50%
12/06 - 19/06 7 364 -30% GRATIS 50% 50%
19/06 - 26/06 7 462 -30% GRATIS 50% 50%
26/06 - 03/07 7 574 -30% GRATIS 50% 50%
03/07 - 10/07 7 651 -30% GRATIS 50% 50%
10/07 - 17/07 7 679 -30% GRATIS 50% 50%
17/07 - 24/07 7 742 -30% GRATIS 50% 50%
24/07 - 31/07 7 742 -30% GRATIS 50% 50%
31/07 - 07/08 7 791 -30% GRATIS 50% 50%
07/08 - 14/08 7 840 -30% 80% 50% 50%
14/08 - 21/08 7 980 -20% 80% 50% 50%
21/08 - 28/08 7 840 -20% 80% 50% 50%
28/08 - 04/09 7 574 -30% GRATIS 50% 50%
04/09 - 11/09 7 462 -30% GRATIS 50% 50%
11/09 - 18/09 7 343 -30% GRATIS 50% 50%

HOTEL GIUNONE & HOTEL ZEUS


