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Pizzo Calabro Resort����

Posizione
La struttura si compone di piacevoli costruzioni a due piani a
schiera, immersa in un bellissimo giardino di agrumi e piante fio-
rite, l’ambiente perfetto per il relax delle famiglie e per le moltepli-
cità attività sportive e di svago organizzate dalla equipe di
animazione. La zona offre la possibilità di visitare le Isole Eolie con
un’escursione dal Villaggio, il caratteristico paesino di Pizzo e la
bellissima Tropea.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a circa 14 km. 
In treno: Stazione ferroviaria di Lamezia Terme a circa 3 km.
In auto: Segui A1/E45, A30 e E45 in direzione di SS 18 Tirrena Infe-
riore a Pizzo. Prendi l'uscita Pizzo da E45.

Descrizione e Servizi
La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani a schiera,
immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, dispone di 252 ca-
mere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei
particolari. Tutte le camere (doppie, triple e quadruple) sono fornite

di ingresso indipendente in stile Mediterraneo dotate di servizi privati
con doccia e phon, mini frigo rifornito su richiesta e a pagamento,
climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera,
apparecchio TV, 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 archi-
tettoniche 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 con bar situato direttamente in spiaggia. Il resort offre
la formula Pensione Completa con bevande ai pasti; le bevande in
bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati sono a pagamento. La
pensione completa include: colazione a buffet; pranzo e cena a buffet
(3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta
e dolci) con bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino della
casa ai pasti). 
Servizi: Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mq
composta da una piscina semi olimpionica, una piscina in stile la-
ghetto con getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per la
zona piscina e per la spiaggia sono disponibili ombrelloni, lettini e

sdraio. 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 bazar e la boutique. 
Attività e attrezzature: 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 mu-
scolare, aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio ba-
lilla e palestra. 
Spiaggia: Il mare dista dal villaggio 450 metri ed è raggiungibile at-
traversando una pineta o con un comodo servizio navetta; la lunga
spiaggia è di sabbia fine con ghiaia sul bagnasciuga ed è ideale per
la balneazione anche dei più piccoli. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg). Possibilità di circo-
lare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti. Sog-
giorno nella camera del proprietario.
Soggiorni: da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00. Il sog-
giorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il
pranzo del giorno di partenza.
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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”
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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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Listino Super Prenota Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Prima al 31/03 Prima al 31/05 3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

06/06 - 13/06 7 490 -20% -15% GRATIS 50% 30%
13/06 - 20/06 7 560 -20% -15% GRATIS 50% 30%
20/06 - 27/06 7 630 -20% -15% GRATIS 50% 30%
27/06 - 04/07 7 700 -20% -15% GRATIS 50% 30%
04/07 - 11/07 7 700 -20% -15% GRATIS 50% 30%
11/07 - 18/07 7 770 -20% -15% GRATIS 50% 30%
18/07 - 25/07 7 805 -20% -15% GRATIS 50% 30%
25/07 - 01/08 7 840 -20% -15% GRATIS 50% 30%
01/08 - 08/08 7 910 -20% -15% GRATIS 50% 30%
08/08 - 15/08 7 1.225 -20% -15% GRATIS 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.225 -20% -15% GRATIS 50% 30%
22/08 - 29/08 7 1.120 -20% -15% GRATIS 50% 30%
29/08 - 05/09 7 665 -20% -15% GRATIS 50% 30%
05/09 - 12/09 7 581 -20% -15% GRATIS 50% 30%

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021  

PRENOTA PRIMA
SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2021  

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet; • Supplemento culla: Euro 50 a settimana da pagare
in loco (su richiesta); • Biberoneria: su richiesta a pagamento, Euro 90 a settimana e include accesso a comode cucine attrezzate,
prodotti specifici e culla; • Camera singola: non prevista; • Tessera club: inclusa dal 06/06 al 12/09 dai 3 anni; • Telo mare: Euro 2
a noleggio e ad ogni cambio da pagare in loco; • Gold class service: 250 Euro a camera a settimana +25 Euro a camera ogni giorno
aggiuntivo. Per un soggiorno esclusivo di minimo 7 notti il pacchetto gold class service. Include: check-in preferenziale, amenities di
benvenuto, prima fornitura minibar, tavolo riservato al ristorante principale, precedenza di prenotazioni ai ristoranti alternativi, dove
presenti, ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file, servizio telo mare (cambio giornaliero), assistenza del servizio
guest relation, check-out preferenziale; • Speciale dog service: 150 Euro a settimana +15 Euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta.
Offre la possibilità di viaggiare insieme al tuo cane: ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso. Possibilità di circolare
nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti, soggiorno nella camera del proprietario, kit dog dream che include le
scodelle per l’acqua e il cibo. Possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola. Si richiede certificazione sanitaria a
seguito di controllo veterinario prima della partenza.

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”
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