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Hotel Club Guardacosta����

Posizione
Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell’alto Tirreno
cosentino, a soli 4 km da Diamante (città di murales e del Peperon-
cino). Immerso in un parco di ulivi e pini, si affaccia sulle acque cri-
stalline della Riviera dei Cedri, caratterizzata da ampie spiagge,
scogliere mozzafiato.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 111 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Scalea a 10 km.
In auto: percorrere autostrada A3 uscita casello di Lagonegro Nord”,
seguire SS585  e SS18 fino a Cirella.  

Descrizione e Servizi
Descrizione: Si compone di un corpo centrale, dove sono inserite
parte delle camere, il ristorante e la hall, e da 20 graziosi chalet che

ospitano altrettante camere. 
Camere: doppie, triple e quadruple (con letto a castello) tutte dotate
di aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, tele-
fono, minifrigo, tv. Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte
alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è giornaliero.
Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in piscina, hall,
ascensore, ampia terrazza, prima colazione (a buffet con distributori
automatici di bevande calde e fredde), ristorante (pranzo e cena con
servizio al tavolo e buffet di contorni e acqua e vino in caraffe senza
limitazione); bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium
attrezzato (fino ad esaurimento), parco giochi attrezzato per bambini,
ampia piscina con zona riservata ai bambini, intrattenimento giorna-
liero con giochi e tornei, piano bar serale, miniclub, servizio spiaggia,
beach volley, tennis, parcheggio interno incustodito. Sono accettate
carte di credito e bancomat. A meno di 100 metri il centro di Cirella
offre servizi e negozi di ogni genere. Il paesaggio circostante sia ma-
rino che collinare e’ ricco di storia, cultura e archeologia. Con una

breve passeggiata, si possono raggiungere i Ruderi di Cirella antica
e l’Anfiteatro che durante la stagione estiva ospita spettacoli teatrali
e musicali.
Spiaggia: direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso sentiero
a gradoni lievemente in discesa che attraversa la pineta, si raggiunge
la bellissima spiaggia privata di sabbia e ghiaia, dotata di moderno
stabilimento balneare con bar e ristorante.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), in-
clude: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 lettino ad unità
abitativa, senza assegnazione), intrattenimento giornaliero con giochi
e tornei,  aerobica, acquagym e piano bar serale, uso diurno del
campo da tennis, uso della piscina, mini club (dai 4 anni in poi) con
attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. 
Animali: non ammessi.   
Soggiorni: da sabato check-in dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con
cena a sabato ore 10.00 con pranzo. Su richiesta possibilità di sog-
giorni domenica/domenica.
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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
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TASSA DI SOGGIORNO: 
PREVISTA DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

Periodi Notti Listino Prenota 3°/4° letto 3°/4° letto
Prima (*) 2/16 anni dai 16 anni (***)

05/06 - 12/06 7 410 340 GRATIS 50%
12/06 - 19/06 7 470 385 GRATIS 50%
19/06 - 26/06 7 470 385 GRATIS 50%
26/06 - 03/07 7 530 430 GRATIS (**) 50%
03/07 - 10/07 7 595 480 GRATIS (**) 50%
10/07 - 17/07 7 670 520 GRATIS (**) 50%
17/07 - 24/07 7 700 580 GRATIS (**) 50%
24/07 - 31/07 7 770 640 GRATIS (**) 50%
31/07 - 07/08 7 860 700 GRATIS (**) 50%
07/08 - 14/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
14/08 - 21/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
21/08 - 28/08 7 860 750 GRATIS (**) 30%
28/08 - 04/09 7 595 480 GRATIS (**) 50%
04/09 - 11/09 7 470 385 GRATIS 50%

(*) PRENOTA PRIMA 
GARANTITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05/2021. 

(DOPO TALE DATA APPLICABILE SU RICHIESTA FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE)

(**) 3°/4° LETTO 2/16 ANNI: CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 25 AL GIORNO A PERSONA;
(***) 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI: NON COMMISSIONABILE E DA PAGARE IN LOCO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione; • Culla: (biancheria esclusa) fa-
coltativo Euro 105 a settimana da segnalare alla prenotazione e pagare in loco; • Supplemento doppia uso singola: + 20% dal 17/07
al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; • Aria condizionata: inclusa nelle quote; • Servizio spiaggia: incluso; • Parcheggio:
incluso; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco, dai 3 anni, Euro 45 a persona a settimana.


