
  
 
 
 
 

 
 

 
 

ll Villaggio sorge in Contrada Calavà di Gioiosa Marea, ridente cittadina sul Mar Tirreno, incastonato tra la vegetazione 
mediterranea è un anfiteatro naturale in cui sorge il villaggio con la presenza di un microclima particolare che rende 
l’ambiente fresco anche nelle giornate più afose. L'orizzonte si apre sul suggestivo scenario delle Isole Eolie con un mare 
cristallino che rende unico l’ambiente circostante. 
Le Camere sono dislocate nel raggio di 150 metri dal ricevimento, arredate in modo pratico e funzionale, quasi tutte con 
vista mare, sono dotate di angolo cottura, servizi privati, frigo, telefono, phon (in alcune camere da richiedere in 
reception con cauzione), cassaforte (quasi in tutte), aria condizionata e alcune con ventilatore a pale a soffitto con 
riduzione. La spiaggia di sabbia e ghiaia fine dista pochi metri dalla struttura, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia 
incluso nella tessera club obbligatoria (1 ombrellone +  2 lettini per unità abitativa). 

Periodo Base  
Mono 2/4 letti 

Mono 2/4 letti 
Prezzo soci 

Base Bilocale 
5 posti letto 

Bilocale 5 letti 
Prezzo soci 

12/06 – 28/06 € 330 € 287 € 400 € 350 

28/06 – 12/07 € 530 € 462 € 700 € 616 

12/07 – 26/07 € 680 € 595 € 920 € 805 

26/07 – 02/08 € 750 € 658 € 950 € 833 

02/08 – 09/08 € 850 € 742 € 1.100 € 966 

09/08 – 16/08 € 1.070 € 938 € 1.300 € 1.141 

16/08 - 23/08 € 900 € 791 € 1.150 € 1.008 

23/08 - 30/08 € 750 € 658 € 950 € 833 

30/08 - 06/09 € 530 € 462 € 690 € 602 

06/09 -13/09 € 330 € 287 € 400 € 350 
 

Le quote comprendono: Biancheria, Consumi e pulizie finali, Animazione diurna e serale, Utilizzo delle attrezzature sportive  
Tessera Club obbligatoria in loco € 40,00a persona     

Residence Baia Calavà 
  

Sicilia- Gioiosa Marea 
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