
 

 

 

CALABRIA - CLUB AQUILIA RESORT * - Badolato (CZ)  
  

DESCRIZIONE: Il Gb Club Aquilia Resort è situato sulla costa ionica calabrese a pochi chilometri da Soverato e dal suggestivo borgo medievale di 
Badolato. La struttura è immersa in un rigoglioso giardino fiorito con il quale si fonde armonicamente. Confina direttamente con la spiaggia privata, 
sabbiosa e bianchissima e gode di un mare limpido e pescoso. SISTEMAZIONI: 129 unità abitative, tra camere e appartamenti, posizionate al primo 
piano, piano terra, o piano seminterrato, con patio o balcone, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, TV, aria condizionata, frigobar, cassetta di 
sicurezza e telefono. Si suddividono in Comfort, doppie, triple e quadruple tutte ben arredate; Family Room, camere comunicanti per 4 persone con 
unico bagno, posizionate a piano rialzato o primo piano. Family Basic, comunicanti per 4 persone con un unico bagno, posizionate a piano seminterrato; 
Bilo Comfort 2/3 posti letto composti da una camera  matrimoniale, soggiorno con divano letto e parete con cucina attrezzata, bagno; Trilo Comfort 4/5/6 
posti letto, composti da una camera matrimoniale, una seconda camera (matrimoniale o con 2 letti),  soggiorno con divano letto e parete con cucina 
attrezzata, servizi con vasca da bagno; Trilo Basic  4/5/6 posti letto, composti da una camera matrimoniale, una seconda e terza camera (matrimoniale o 
con 2 letti), parete con cucina attrezzata, servizio con doccia, posizionate a piano seminterrato. Sono disponibili tre camere adatte a persone 
diversamente abili. SPIAGGIA: A 200 metri dalla struttura, spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio e completamente attrezzata 
ideale anche per bambini. A disposizione per tutti gli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla terza fila in poi (prima e seconda fila a 
pagamento fino ad esaurimento). Possibilità di noleggio teli mare. SERVIZI: Ricevimento con custodia valori, bancomat, parcheggio interno video 
sorvegliato, 2 piscine, di cui una dedicata ai bambini con angolo idromassaggio, campo da tennis, campo polivalente in erba sintetica, tiro con l’arco, 
beach volley, palestra attrezzata, canoe e pedalò, ping pong, calcio balilla, baby park, discoteca.  
WiFi : disponibile connessione free nelle aree comuni. RISTORAZIONE: pasti serviti, menu con scelta tra 2 primi e 2 secondi, i antipasti e contorni, frutta 
e dessert; acqua e vino della casa inclusi ai pasti con bevande incluse (acqua, vino). Ogni settimana, inoltre, durante la “Serata Calabrese” gusterete i 
piatti tipici della terra del peperoncino.  
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza 
glutine e/o lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 
Biberoneria: locale attrezzato a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon. Disponibilità di prodotti base 
(tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia), brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce come da menù giornaliero. 
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE: Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti 
magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile…In compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei 
piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, baby club 3/8 anni, mini club 8/12 anni e Young Club 12/18 anni. TESSERA CLUB: Include utilizzo 
delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi e della palestra attrezzata, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti. 

 
TARIFFE 2022 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa con acqua e vino durante i pasti. 
 

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; l’eventuale permanenza 
oltre tale orario, sarà considerata un DAY-USE e pertanto soggetta al pagamento di € 50,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità); i soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
Animali: non ammessi. 
Celiaci: su richiesta menù specifici per celiaci (il cliente potrà fornire i propri prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina). 

 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN ADV 
Tessera Club (obbligatoria): € 49,00 a persona a settimana dal 26/06 al 28/08, gratuita nei restanti periodi; bambini 0-3 anni n.c. esenti. 
Camera Family/Bilo/Trilo Comfort: € 105.00 a camera a settimana (non commissionabili e su richiesta). 
Doppia Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 30% fino al 24/07 e dal 28/08 al 11/09, 100% dal 31/07 al 21/08 

 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO 
Infant 0-3 anni n.c. gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio culla facoltativo e su richiesta € 70,00 a settimana. 
Servizio Spiaggia (su richiesta e fino ad esaurimento): 1° Fila € 10,00 al giorno; 2° Fila € 8,00 al giorno; noleggio teli mare € 5,00 a telo a cambio con 
un deposito cauzionale di € 10,00 a telo. 

 
OFFERTE SPECIALI: 
SINGLE + 1 BAMBINO 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota con la riduzione del 40%. 
SINGLE + 2 BAMBINI 3/16 anni nc: 2 quote intere  
TESSERA CLUB INCLUSA IN TUTTI I PERIODI PER PRENOTAZIONI EFETTUTE ENTRO IL 31/03/2022 
OFFERTA BOOM : OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA 

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate 

dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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29/05 05/06 € 280,00 € 395 € 420,00 GRATIS GRATIS 30% 30% INCLUSA 

05/06 12/06 € 308,00 € 428 € 455,00 GRATIS GRATIS 30% 30% INCLUSA 

12/06 19/06 € 336,00 € 461 € 490,00 GRATIS GRATIS 30% 30% INCLUSA 

19/06 26/06 € 364,00 € 494 € 525,00 GRATIS 70% 30% 30% INCLUSA 

26/06 03/07 € 392,00 € 526 € 560,00 GRATIS 70% 30% 30% INCLUSA 

03/07 10/07 € 420,00 € 559 € 595,00 GRATIS 50% 30% 30% INCLUSA 

10/07 17/07 € 448,00 € 592 € 630,00 GRATIS 50% 30% 30% INCLUSA 

17/07 24/07 € 476,00 € 625 € 665,00 GRATIS 50% 30% 30% INCLUSA 

24/07 31/07 € 504,00 € 658 € 700,00 GRATIS 50% 30% 30% INCLUSA 

31/07 07/08 € 588,00 € 757 € 805,00 GRATIS 50% 30% 30% INCLUSA 

07/08 14/08 € 644,00 € 823 € 875,00 50% 50% 30% 30% INCLUSA 

14/08 21/08 € 742,00 € 921 € 980,00 50% 50% 30% 30% INCLUSA 

21/08 28/08 € 742,00 € 921 € 980,00 50% 50% 30% 30% INCLUSA 

28/08 04/09 € 448,00 € 526 € 560,00 GRATIS 70% 30% 30% INCLUSA 

04/09 11/09 € 364,00 € 461 € 490,00 GRATIS GRATIS 30% 30% INCLUSA 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
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