
 

PORTO ADA VILLAGE 
Pizzo Calabro 

07-giu 14-giu 616 548 84 30%

14-giu 21-giu 665 592 84 30%

21-giu 28-giu 728 648 224 30%

28-giu 05-lug 763 679 224 30%

05-lug 12-lug 833 741 224 30%

12-lug 19-lug 854 760 224 30%

19-lug 26-lug 882 785 224 30%

26-lug 02-ago 938 835 224 30%

02-ago 09-ago 973 866 294 30%

09-ago 16-ago 1.225 1090 294 30%

16-ago 23-ago 1.064 947 294 30%

23-ago 30-ago 735 654 294 30%

30-ago 06-set 553 492 224 30%

06-set 13-set 490 436 84 30%

13-set 20-set 490 436 84 30%

20-set 27-set 490 436 84 30%

CAMERA CLASSIC SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
QUOTA 

BASE

QUOTA 

EUROCRAL

QUOTA 

BAMBINI 3°/4° 

LETTO 3-15 

ANNI

RIDUZIONE 

ADULTI IN 

3°/4°/5° LETTO 

 
 

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 Doppia Uso Singola: adulto + 50% , Camera Duplex -  occupazione 
minima 4 personA, All Inclusive:  € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar)  
 
 
 
 
 
 
 

HP
Testata

HP
Piedi

HP
New Stamp



 
 
 
 
 
PACCHETTI VIP Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione      
Dal Al Gold Silver  
31,05 28.06 168 119  
28.06 26.07 189 133  
26.07 30.08 224 161  
30.08 13.09 168 119  
Gold: fast check in in area dedicata + late check out ore 12.00  + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare   
Silver: fast check in in area dedicata + ombrellone in seconda 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 2 fila  
31,05 28.06 91 77  
28.06 26.07 105 91  
26.07 30.08 147 119  
30.08 13.09 91 77  
    
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: non ammessi. 
 
 

PORTO ADA VILLAGE 
Pizzo Calabro 

Un mix indimenticabile Immerso nella vegetazione mediterranea, il Villaggio sorge nel suggestivo tratto di costa tra Tropea e Lamezia 

Terme, dove il verde della pineta che lo separa dalla spiaggia color avorio e l’azzurro del mare si fondono per regalare uno spettacolo della 

natura. Particolarmente adatto per famiglie con bambini grazie agli ampi spazi verdi ed al comfort delle unità abitative. Si compone di una 

piazza centrale con la reception ed alcune camere, di un parco che ospita i villini familiari in stile mediterraneo e gli impianti sportivi e 

ricreativi. 
 

SPIAGGIA: La spiaggia è di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal Villaggio ed è comodamente 
raggiungibile a piedi o in bicicletta lungo i vialetti che attraversano la fresca pineta. Privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, docce 
e servizi, beach bar, canoe, beach volley. 
 

SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 140 camere di varie tipologie: doppie, triple e quadruple alcune con possibilità di 5° letto. 

Disposte tra il corpo centrale e le ville sono arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doccia, balcone o 

patio, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su 

richiesta). 
 

RISTORAZIONE: Situato vicino alle piscine, il Ristorante propone un servizio a buffet con una vasta scelta di piatti della cucina 

mediterranea. Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della terra calabra: il nostro chef porterà in tavola una selezione di piatti 

tipici, preparati con i migliori prodotti locali. Due i bar: uno a bordo piscina e uno in riva al 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: Per gli amanti dello sport a disposizione due campi da tennis, campo da calcetto, ping pong, pallavolo, basket, 
ginnastica aerobica, acqua gym, bocce e pétanque. Per chi preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina per bambini e ampia zona 
solarium. 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 
 

A PAGAMENTO: illuminazione dei campi sportivi, escursioni, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie fotografo, 

servizio lavanderia teli mare su cauzione, corsi individuali dei vari sport, illuminazione serale dei campi sportivi, noleggio passeggini 
 

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° e 2° 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. 

 


