
CALABRIA – BV AIRONE RESORT 4* - Corigliano  
BV Airone è immerso nel verde di rigogliosi giardini e si affaccia sul blu dello Ionio cosentino, a due passi dalle attrazioni più belle della Sibaritide. Il resort si estende su un’area 
rettangolare di circa 4 ettari, delimitata dalla pineta con accesso al mare. Una struttura moderna, dotata di ogni comfort, che da oggi sposa la formula del Family Sport Resort, 
abbinando ai servizi classici un programma sportivo, ludico e di animazione che guarda tanto al relax che al divertimento di tutta la famiglia. 
STRUTTURA E CAMERE: il Resort dispone di 120 camere dislocate tra il corpo centrale e 8 villette indipendenti. Nel Corpo Centrale le 56 camere si trovano al primo e al secondo piano e sono facilmente 
accessibili con 2 ascensori oltre alle scale interne, con vista esterna alla struttura o interna su un originale lucernario a piramide in vetro e acciaio realizzato sul chiostro della hall. Le camere sono disponibili in 
diverse tipologie: Camere Standard a 2/3 letti (3° letto in pouf) con Finestra vista interna e bagno. Camere Classic a 2 letti vista esterna con Finestra bagno con doppio lavabo, alcune con Balcone, Camere Family 
tutte con vista esterna e balcone, composte da 2 stanze 1 ingresso e 1 bagno con doppio lavabo richiedono una occupazione minima di 4 persone. Junior Suite camere con balcone vista piscina lagunare e sono 
composte da doppio ambiente: soggiorno con salottino, zona notte e bagno con doppio lavabo. Le 8 Villette, ospitano ognuna 8 camere, quattro al piano terra con patio ad uso esclusivo, e quattro al primo piano 
con balcone. Le 64 camere, ideali per le famiglie con bambini, sono: Camere Special a 3/4 letti e bagno con doppio lavabo. 3° letto in pouf - 3°/4° letto in camere Quadruple in poltrona letto a castello.Le camere 
Quadruple Special sono ubicate principalmente al primo piano. Le camere sono arredate in stile moderno con letti extra confort King Size, sono dotate di minifrigo, cassaforte, TV sat, area condizionata regolabile 
autonomamente e servizi con ampio box doccia e lavabo, asciugacapelli e specchio a braccio mobile. Il Resort è privo di barriere architettoniche e dispone nel corpo centrale di camere Classic a norma CEE tutte 
con balcone per gli ospiti diversamente abili. RISTORAZIONE: Pensione Completa con bevande, prima colazione con caffetteria espressa, pranzo e cena serviti a buffet assistito con acqua, soft drinks, birra al 
bicchiere e vino; i pasti sono serviti nel ristorante interno climatizzato e su una splendida veranda all’aperto. Proposte le migliori specialità della cucina italiana, il menù offre antipasti caldi e freddi ed un'ampia 
scelta di primi e secondi piatti di carne e pesce e contorni. Nel Lobby bar gli ospiti possono usufruire dalle 10:00 alle 11:00, di una piccola colazione prolungata per poter partecipare in tranquillità alle attività 
sportive organizzate in primo mattino o per riposarsi senza il pensiero degli orari in vista di una giornata all’insegna dello sport e delle attività. Su prenotazione è possibile a cena prenotare presso la nostra Risto 
- Pizzeria “PIAZZA BAR”. A richiesta piatti per celiaci (alimenti base), la struttura certificata dalla AIC Associazione Italiana Celiachia. Vengono organizzate diverse serate “a tema” con menù che prevedono ad 
esempio la serata calabrese a base di prodotti tipici, piatti gastronomici e ricette della cucina regionale e serate in cui sarà possibile gustare grigliate di carne o pesce. BIBERONERIA: Cucina a disposizione delle 
mamme che vogliono cucinare per i propri bimbi. E' corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, pentole, stoviglie, scaldabiberon, forno a microonde. E' ubicata all’interno del ristorante ed è disponibile 24 ore su 
24 con assistenza negli orari dei pasti principali. BV SPECIAL: Caffè gratuito al bar, ombrellone in prima fila, noleggio gratuito dei teli mare, omaggio in camera, riassetto pomeridiano della camera. BV BABY: 
Noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera. AMICI A 4 ZAMPE: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. La sistemazione avverrà nelle camere Special 
e viene fornito materassino, scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato all’arrivo (esclusi luoghi comuni, spiaggia, 
piscina, hall e ristorante), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. TESSERA BV CLUB dal 01/06 al 16/09 Spiaggia: spiaggia privata a 
150 m dal Resort, raggiungibile attraversa la rigogliosa pineta interna alla struttura e attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (inclusi nella Tessera Club), assegnati e riservati per l’intera durata del 
soggiorno. ATTIVITÀ E SERVIZI: Servizi e attività dal 01/06 al 16/09. Sport: le attività sportive sono affidate a istruttori con un’ampia scelta di attività che prevede la possibilità di praticare i sportcome tennis 
grazie alla presenza di 4 campi e possibilità di frequentare lezioni o disputare tornei, presente 1 campo da padel con possibilità di frequentare lezioni o disputare tornei, bike con escursioni nei dintorni, base 
nautica con un Centro Nautico direttamente sulla spiaggia con la presenza di istruttori specializzati in vela, surf, windsurf, Stand Up Paddle, canoe e Optimist per i Bimbi e Laser per gli adulti; fitness, running, 
calcio (1 campo di calcio a 8), 2 tavoli da ping-pong, presente un campo polivalente dove poter praticare pallavolo e basket, piscina lagunare dove sarà possibile praticare nuoto e idrobike, tiro con l’arco e 
carabina con un campo di tiro a disposizione e beach sport (soccer, beach volley, bocce e tennis). Intrattenimento per Bambini e Ragazzi: Il servizio di animazione, studiato su misura e per fasce di età e 
organizzato in piccoli gruppi per garantire attività di socializzazione e condivisione adatte alle varie fasce di età, articolate su 4 categorie: Baby Club (3 - 7 anni), Mini Club (8 – 11 anni), Junior Club: (12 - 14 anni), 
Young Club (15 - 17 anni). Intrattenimento per Tutti: durante la settimana il nostro staff di animatori propone eventi serali a tema sportivo: competizioni e match in notturna, tornei e premiazioni, per i più piccoli 
baby dance serale, spettacoli per l’infanzia, proiezioni e intrattenimento dedicato ai ragazzi,. Ogni giorno viene proposto un programma che si articola in diverse attività ricreative e ludiche: dai tornei di carte e ai 
laboratori creativi. Per gli appassionati, non mancano le lezioni di ballo in compagnia di istruttori qualificati, così come i momenti di calma e relax in spiaggia, dove si approfitta dell’ora del tramonto per sedute di 
ginnastica dolce. Il programma serale più classico spazia dal musical per i bimbi al cabaret, dalla commedia al varietà, spettacoli e feste “a tema” organizzate in diverse location del Resort, piano-bar con musica 
dal vivo per potersi rilassare presso il Piazza Bar. SERVIZI: Lobby Bar, caffetteria situata nella hall che si affaccia su una panoramica veranda coperta; bar Piazza situato nella zona centrale del villaggio con 
enormi spazi relax, sedute e ristorante-pizzeria; Bar in spiaggia aperto ad orari prestabiliti; bar in piscina situato al centro della grande piscina lagunare e adiacente al giardino che si affaccia sulla pineta di Thurio 
aperto ad orari prestabiliti; bazar situato nella hall dove poter acquistare souvenir, quotidiani e tabacchi su prenotazione; piscina lagunare con annessa zona idrobike a ingressi contingentati; area Mini Club 
attrezzata con circa 200 mq coperti per i più piccoli, vicina al Parco Giochi con piscina; Parcheggio interno, non custodito; Teatro all’aperto; area benessere; Wi-Fi gratuito nella hall–reception, lobby bar, bar 
piazza e piscina lagunare;  
 

Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

Trattamento di Pensione Plus 

QUOTA 
BASE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Prenota 
Presto 

garantito 
entro il 31/03 

Prenota 
Presto 2* 

3° letto 
3/12 anni 

n.c. 

Rid. 3° 
letto 
12/18 

anni n.c. 

Rid. 4° 
letto 3/18 
anni n.c.  

Rid. 3°/4° 
letto 

adulti 

a 28/05 - 04/06 7 658 € 592 € 10% 5% GRATIS 50% 30% 30% 

b 04/06 - 18/06  7 714 € 643 € 10% 5% GRATIS 50% 30% 30% 

c 18/06 - 02/07 7 833 € 750 € 10% 5% GRATIS 50% 30% 30% 

d 02/07 - 16/07 7 1.008 € 907 € 10% 5% GRATIS 50% 30% 30% 

e 16/07 - 30/07 7 1.078 € 970 € 10% 5% GRATIS 50% 30% 30% 

f 30/07 - 06/08 7 1.183 € 1.065 € 10% 5% GRATIS** 50% 30% 30% 

g 06/08 - 13/08 7 1.288 € 1.159 € 10% 5% GRATIS** 50% 30% 30% 

h  13/08 - 20/08 7 1.428 € 1.285 € 10% 5% GRATIS** 50% 30% 30% 

i 20/08 - 27/08 7 1.288 € 1.159 € 10% 5% GRATIS** 50% 30% 30% 

l 27/08 - 03/09 7 1.008 € 907 € 10% 5% GRATIS 50% 30% 30% 

m 03/09 - 10/09 7 833 € 750 € 10% 5% GRATIS 50% 30% 30% 

n 10/09 - 24/09 7 658 € 592 € 10% 5% GRATIS 50% 30% 30% 
Quote settimanali per persona in camera classic o special in Pensione Completa con bevande        
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Check-in a partire dalle 14:30 (con consegna delle camere dalle 17:00)/check-out entro le 10:00; soggiorni sabato/sabato o domenica/domenica 
I soggiorni iniziano con la cena e terminano con il pranzo del giorno di partenza  - Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (su richiesta) con supplemento del 20% 
          
SUPPLEMENTI: Infant: 0/3 anni n.c. gratuiti pasti da menù inclusi; accettata culla propria senza supplemento; Camera singola (su richiesta): +50%; Camera family: occupazione  
minima 4 persone, con supplemento del 15%; Junior Suite (su richiesta): supplemento del 25% (possibile solo come camera doppia); Camera con Balcone (su richiesta): camera 
classic con balcone con supplemento del 5%  
     
RIDUZIONI: Camera standard: riduzione del 5% sulle tariffe classic/special          
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera BV club: obbligatoria dal 01/06 al 16/09, € 8,00 al giorno a partire dai 3 anni compiuti; tassa di soggiorno  
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Animali (su richiesta): ammessi animali di piccola taglia massimo 10 kg con supplemento di € 10,00 al giorno; BV Special 
(su richiesta): a disponibilità limitata, da richiedere all'atto della prenotazione, € 9,00 al giorno per persona adulta, € 7,00 al giorno per bambino 3/14 anni n.c., bambini 0/3 anni n.c. 
esenti (se richiesto, deve essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera); BV Baby (su richiesta): da richiedere all'atto della prenotazione, quota per bambino 0/3 anni n.c. € 
10,00 al giorno (include culla, noleggio passeggino, scaldabiberon)  
   
OFFERTE SPECIALI:  
*Prenota Presto garantito entro il 31/03 /Prenota Presto 2: sconto come da tabella, tariffa e promo a disponibilità limitata (soggetta a riconferma) 
**BAMBINO GRATIS: per tutte le prenotazioni fino al 31/03/2023, bambino gratis; dopo tale periodo il bambino ha una riduzione del 70% per il periodo dal 30/07 al 27/08  
SPECIALE COPPIE: sconto del 10% (escluso periodo dal 30/07 al 27/08) - sconto non applicabile in presenza di infant  
PROMO SINGOLA: supplemento gratuito per soggiorni dal 28/05 al 16/07 e dal 27/08 al 24/09 con soggiorno minimo di 7 notti, ingressi sabato o domenica (offerta soggetta a 
disponibilità limitata)           
           
NOTE: 3° letto camera tripla standard o special, letto estraibile in pouf, 3°/4° letto in camera quadrupla special in poltrona letto a castello, Quadrupla Special: occupazione massima 
4 adulti + 1 infant      
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
 

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

      


