
Settimana in Resort nel basso Ionio calabrese  
con noi, dal 17 al 24 giugno 2017 

 Il paradiso che non Ti aspetti, a condizioni che non Ti immagini 
         

 

Soggiorno 

presso                  

Resort  
 

    ISCA SULLO IONIO (CZ) 

4 punti su 5 da 

439 recensioni  

 

Voli lowcost su Lamezia e autostrada  

SA-RC completata fino all’uscita 
 

Nel periodo più bello dell’estate calabrese, in un contesto di reale esclusività; 

con spiaggia dorata deserta affacciata sullo Ionio più colorato e pulito 
 

TUTTO, ma veramente tutto, INCLUSO a soli (con almeno 25 adesioni di adulti): 
 

Adulti 300,00€ (da listino 355,00€). Bambini: fino a 12 anni (in 3° letto) free; fino a 12 anni (in 4° letto) 130,00€ 
NB: i bambini da 0 a 4 anni, non hanno diritto a letto, posso dormire con i genitori, in culla propria o noleggiarla in hotel, previo richiesta.  
3°/4 letto Adulti: 30% di sconto, (da listino 20% di sconto). 

Tessera Club: inclusa (da listino € 45,00 adulti e € 30,00 bambini 4/12 anni).  Nessuna tassa di soggiorno! 

Servizi inclusi: 

7 notti in pensione completa con acqua e vino ai pasti e passaggi di frutta e snack a bordo piscina. 

Cocktail di benvenuto, navetta da e per la spiaggia, parcheggio gratuito interno non custodito, parcheggio in spiaggia, 

servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa), uso di lettini ed ombrelloni in piscina fino ad 

esaurimento, miniclub 4/12 anni, juniorclub 13/17 anni, animazione diurna e serale con spettacoli tornei sportivi ed 

intrattenimenti vari, corsi collettivi di tennis, ginnastica aerobica ed acquatica, uso gratuito di tutte le attrezzature 

sportive del villaggio ad esclusione del tennis notturno, accesso alla biberoneria 24h. 
 

Miniclub: una speciale attenzione è rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piscina e diverse aree nel villaggio in cui oltre a 
trovare giochi possono incontrare uno staff di animatori qualificati che organizza attività ludiche e didattiche. 

Juniorclub: un club speciale riservato ai ragazzi dove coordinati da una equipe di animatori durante il giorno potranno seguire 
corsi di avviamento allo sport, al ballo ed alle arti espressive. 
 

Ci saremo anche noi! A disposizione anche per eventuali escursioni accompagnate negli splendidi dintorni, ricchi 

di perle naturalistiche, storiche e architettoniche: Gerace, Stilo, Squillace, Parco Naturale delle Serre, Badolato etc. 
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