
 
 

LE CASTELLA VILLAGE 
Isola di Capo Rizzuto 

 

CAMERA COTTAGE SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO BASE QUOTA EUROCRAL 
QUOTA BAMBINI 3°/4° 

LETTO 3-15 ANNI 
RIDUZIONE ADULTI IN 

3°/4° LETTO  

07-giu 14-giu 609 542 84 30% 

14-giu 21-giu 637 567 84 30% 

21-giu 28-giu 665 592 224 30% 

28-giu 05-lug 686 611 224 30% 

05-lug 12-lug 728 648 224 30% 

12-lug 19-lug 756 673 224 30% 

19-lug 26-lug 826 735 224 30% 

26-lug 02-ago 826 735 224 30% 

02-ago 09-ago 945 841 294 30% 

09-ago 16-ago 1.218 1084 294 30% 

16-ago 23-ago 1.106 984 294 30% 

23-ago 30-ago 777 692 294 30% 

30-ago 06-set 623 554 224 30% 

06-set 13-set 532 542 84 30% 

13-set 20-set 532 567 84 30% 
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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% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: dom/dom  - check-in ore 16:00/ check-out ore 10:00     
SUPPLEMENTI: - da applicare sulla quota di solo soggiorno, Camera Cottage Plus: adulti + 5% da cottage, Camera Doppia Uso Singola: 
adulto + 50% , All Inclusive:  € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) 
PACCHETTI VIP  Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione 
Dal Al 
31,05 28.06 
28.06 26.07 
26.07 30.08 
30.08 13.09  
Gold: fast check in in area dedicata + late check out ore 12.00 + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare  
  
BEACH PLUS (1 ombrellone + 2 lettini) Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione  
Dal Al 1 fila   
31,05 28.06 91   
28.06 26.07 105   
26.07 30.08 147   
30.08 13.09 91   
RIDUZIONI: da applicare sulla quota di solo soggiorno: 3° e 4° letto adulti: -30%, Camera Beverly: adulti - 10%, 3° 4° e 5° letto adulti: -
30%, 3° 4° 5° e 6° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%    
SUPPLEMENTO VOLO: € 200 a persona  per soggiorni di 7 notti, per le 14 notti quotazione su richiesta 
Tasse aeroportuali per soggiorno volo + hotel: € 70 per persona 
Forfait volo 0-2 n.c.: € 40 per bambino 
Quota volo 2-3 n.c.: € 200 per bambino + tasse aeroportuali 
TESSERA CLUB: INCLUSA 
THINKY CARD: € 126 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.        
          
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ),  Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco solo su richiesta, € 91 a settimana. 

 
 

 

LE CASTELLA VILLAGE 
Un panorama che riscalda il cuore. Affacciato su uno dei tratti più incantevoli della costa ionica, il Villaggio sorge su una terrazza naturale 

immersa nella rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. Un vero e proprio paradiso naturale, in una splendida posizione 

panoramica, a dominio della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa su un mare cristallino. É il luogo ideale 

per chi ama il mare, lo sport ed il relax. 

SPIAGGIA: Di sabbia e ghiaino è attrezzata e raggiungibile a piedi percorrendo la stradina in discesa o la scalinata che collegano il 

Village alla spiaggia. Il mare limpido e cristallino digrada dolcemente. A disposizione un piacevole punto ristoro con lettini, ombrelloni, 

sdraio, beach bar. 

SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 294 camere suddivise in: Cottage: camere doppie, triple e quadruple e quintuple composte da 2 
camere comunicati, alcune situate nella zona panoramica con a fronte il Castello. Possibilità di camere Cottage Plus con TV Led 42”, 
Premium e macchinetta del caffè in cialde Beverly: doppie, triple e quadruple, inserite in eleganti palazzine a due piani. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia, o patio, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio 
di riempimento a pagamento e su richiesta). 
RISTORAZIONE: Situato nel corpo principale del Villaggio, il Ristorante Garden propone un servizio a buffet, dove gustare la 
tradizionale cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici calabresi sapientemente preparati dai nostri chef. Due sono i bar, uno 
dei quali situato in zona mare. 
Soft All Inclusive: Trattamento di pensione completa con acqua, vino e soft drink disponibili in sala ristorante e nei bar durante gli orari 

di apertura. 

ATTIVITA’ E SERVIZI: A disposizione degli ospiti due piscine: una con acqua dolce e una con acqua di mare, con una zona dedicata al 
nuoto e ad attività di acqua gym. Un’intera zona è dedicata alle attività sportive: campo da calcetto, bocce, basket, pallavolo, ping-pong, 5 
campi da tennis. A disposizione: solarium attrezzato, piccolo parco giochi, ping-pong, anfiteatro, campo da calcetto, servizi, docce e 
Inoltre sala pappe, biberoneria e Ristorante Birba World a buffet. Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i 
bambini più piccoli con:, sala pappe e biberoneria con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH 
Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti. 
Parcheggio interno non custodito, sala TV, Wi-fi, assistenza medica ad orari prestabiliti, deposito bagagli, custodia valori, anfiteatro,  

A PAGAMENTO: centro congressi con sale da 40 a 350 posti, centro benessere, parrucchiera, negozio con bazar, boutique, fotografo, 

servizio lavanderia, escursioni, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria, trenino da e per il borgo di le castella, 

diving e snorkeling con il centro diving che propone cosi di immercione, noleggio atterezzature e uscire in barca con guida. corsi tennis e 

vari sport, escursioni, teli mare su cauzione, beach bar. 

TESSERA CLUB: include il servizio di animazione (per adulti e bambini) con tutte le attività sportive collettive, servizio spiaggia e 

piscina (2 lettini + 1 ombrellone per camera) ad esclusione della 1° fila a pagamento. 

THINKY CARD: comprende: in camera: vaschetta bagno, culla, fasciatoio e set biancheria. Spazio biberoneria: aperto 24 ore al giorno 

con biscotti, latte fresco, acqua e tisane. Sala pappe: per la preparazione dei più piccini con alimenti e attrezzatura adeguata. 

 


