
CALABRIA - BV KALAFIORITA RESORT 4* - Marina di Zambrone 
 

Il BV KALAFIORITA RESORT è ubicato a Marina di Zambrone, in quel tratto di mare tra Tropea e Pizzo Calabro, caratterizzato dalla pulizia del mare, incontaminato e pulito, è adagiato sul territorio marino con vista 
a nord dello Scoglio del Leone (detto Punta Capo Cozzo) all’interno della lunga spiaggia bianca della struttura, in un contesto geo-marino e naturalistico unico al mondo. STRUTTURA E CAMERE: Il BV Kalafiorita 
Resort si distingue per avere due zone specifiche dove sono ubicate le camere degli ospiti:  
Il Belvedere, è posizionato nella zona superiore del Resort con una vista incantevole che spazia dallo scoglio del Capo Cozzo al promontorio di Tropea. Il Giardino fiorito è la zona fronte spiaggia immersa tra piante 
e fiori variopinti che continua con la piscina, l’area intrattenimenti e l’angolo attrezzato per le attività dei più piccoli. Il giardino si apre verso il mare con la spiaggia bianchissima riservata, il ristorante oltre che con il 
Bar Del Leone, da dove al tramonto, è possibile assistere a uno degli spettacoli naturali più belli delle nostre coste mentre il sole tramonta sopra il contorno delle isole Eolie.Il Belvedere dispone di 19 camere Deluxe 
per 2 persone dislocate su due livelli, le camere al piano terra sono fornite di tranquillo patio mentre le camere al primo piano di balcone. Tutte godono della spettacolare vista sul mare. Il Giardino dispone di 71 
camere tutte con patio a uso esclusivo organizzate a piccoli blocchi all’interno del meraviglioso contesto naturale del Resort e si dividono in camere Classic fino a 3 o 4 posti con poltrona letto a castello richiudibile 
e camere Pool Suite fino a 3 posti letto con annesso giardino e JACUZZI esterna privata esclusiva per ogni singola camera. Le camere sono arredate in stile moderno e sono dotate di frigobar fornito in base alle 
proprie esigenze con consumazioni da regolare in loco, cassaforte, TV sat e canali SKY TV, aria condizionata regolabile autonomamente e servizi, ampio box doccia, lavabo e asciugacapelli.In camera, all’arrivo, 
forniamo nel frigobar 2 bottigliette di acqua da 50 cl., un piccolo cadeau di benvenuto per i nostri gentili ospiti. 
Il BV KALAFIORITA RESORT è privo di barriere architettoniche e dispone di camere a norma CEE agevolate per persone diversamente abili. CHECK-IN – CHECK-OUT – GREEN PASS: Per il check-in degli ospiti 
sono state implementate procedure per poter espletare le dovute attività prima dell’arrivo al fine di evitare assembramenti. Durante il check-out sono favoriti sistemi di pagamento contactless.All’accesso in hotel 
durante le operazioni di Check-in degli ospiti verrà richiesto, per chi ha la possibilità di farlo, il GREENPASS Certificazione Verde Covid-19. Qualora il GREENPASS non fosse valido non sarà consentito l’ingresso in 
hotel.BuoneVacanze Hotels & Resorts si riserva di modificare tali procedure, anche in relazione a future disposizioni di legge causa emergenza COVID-19.Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 
10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in viene svolto a partire dalle 14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette procedure di sanificazione.Per 
rendere più agevoli le operazioni di check-in, viene data la possibilità di iniziare i soggiorni nelle giornate di sabato o domenica. RISTORAZIONE: Gli chef del BV Kalafiorita Resort riusciranno a coniugare con sapienza 
e attenzione tutti i sapori del mare e della terra di Calabria attraverso la lavorazione semplificata e non artefatta dei prodotti locali e degli ingredienti di prima scelta per elaborare un’esperienza gastronomica eccellente 
sapientemente proposta dai nostri maitré.Nel ristorante BOUNGANVILLE viene servita la colazione, il pranzo e la cena, in formula buffet includendo l’acqua minerale in bottiglia, i soft drinks, la birra al bicchiere e il 
vino imbottigliato dalle Cantine Calabresi. Il buffet è imbandito con antipasti caldi e freddi, ampia scelta di primi e secondi a base di carne o pesce, con contorni caldi e freddi di stagione, impreziosito dalla preparazione 
Show-Cooking che esaltata i gusti e le materie prime utilizzate. La frutta fresca a pranzo e il dolce/dessert a cena chiudono l’offerta culinaria elaborata dai maestri chef del BV Kalafiorita Resort.I tavoli del ristorante 
BOUNGANVILLE sono assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno e su richiesta specifica, è possibile erogare piatti di base per celiaci essendo il BV Kalafiorita Resort, certificato dall’Aic - Associazione 
Italiana Celiachia. Per chi sceglie il trattamento di Pernottamento e Prima Colazione in camera Deluxe, la colazione viene servita nel ristorante BOUNGANVILLE con tavolo riservato in veranda con spettacolare 
vista mare. In camera, all’arrivo, forniamo nel frigobar 2 bottigliette di acqua da 50 cl., un piccolo cadeau di benvenuto per i nostri gentili ospiti.Nelle serate a tema gastronomico vengono serviti piatti con prodotti tipici 
del luogo e rielaborazioni di antiche ricette calabresi.BIBERONERIA: Per gli ospiti più piccoli c’è una cucina a disposizione delle mamme, corredata di piastre elettriche, lavabo, pentole, stoviglie, scalda biberon, 
forno a microonde. La Biberoneria è ubicata all’interno del ristorante Bouganville ed è disponibile 24 ore su 24 con assistenza negli orari dei pasti principali.BV SPECIAL: Tavolo per i pasti riservato in veranda con 
spettacolare vista mare e tramonto sullo Stromboli. Ombrellone in prima fila, noleggio gratuito dei teli mare, omaggio in camera, BV EASY: Caffè gratuito al bar, 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. Nella camera viene fornito materassino e scodelle 
per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato all’arrivo (ad esempio non in spiaggia, piscine, hall o ristorante), munito di guinzaglio e 
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. TESSERA BV CLUB: La tessera BV club dal 29/05 al 17/09 comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettino a 
camera a partire dalla seconda fila, utilizzo a disponibilità limitata di canoe e stand-up paddle, campo da tennis e campo polivalente (tennis, calcio a 5) area giochi per bambini. Intrattenimento diurno e serale. BABY 
Club 4/8 anni, MINI Club 8/13 anni e JUNIOR Club 13/18 anni, ad orari prestabiliti, con attività specifiche e dedicate in base alle fasce di età. Spiaggia: Il BV KALAFIORITA RESORT, direttamente sul mare dispone 
di una spiaggia di sabbia bianca mista a ghiaia, privata, attrezzata con 1 ombrellone, 2 lettini a camera. ATTIVITA’ E SERVIZI : Intrattenimento Servizi e attività attive dal 29/05 al 17/09.Il gruppo di animazione 
organizza attività di intrattenimento per grandi e bambini. Ogni giorno il programma si articola in attività sportive e ludiche: dal risveglio muscolare all’acquagym e allo step, dai tornei di carte a quelli di calcetto.Nella 
programmazione vengono considerati due aspetti cardine delle attività diurne: fitness e miniclub. Parlando del fitness oltre a valorizzare le attività classiche sempre molto richieste (acquagym, risveglio muscolare, 
aerobica), viene implementata la programmazione con attività vicine al mondo olistico (saluto al sole, pilates, stretching dei meridiani);  Le immancabili lezioni di ballo caraibico e di coppia sono il momento ideale per 
conoscere le tecniche base in compagnia d‘istruttori qualificati.Per chi ricerca calma e relax, il tramonto in spiaggia è la location migliore per lo yoga e la ginnastica dolce.Alla sera presso il nostro anfiteatro gli ospiti 
possono godere di un programma che varia dal musical al cabaret e dalla commedia al varietà.Non solo spettacoli: in seconda serata feste “a tema” sono organizzate per proseguire il divertimento in compagnia dei 
ragazzi del nostro staff degustando gli happening culinari dei nostri chef e barman.Serate piano-bar con musica dal vivo durante l’arco del soggiorno.Grande attenzione viene dedicata ai bambini, ci prendiamo cura 
dei più piccoli con giochi, laboratori ed attività ludico ricreative pensate per soddisfare e intrattenere ogni fascia d'età. Creiamo l’ambiente ideale per la socializzazione dei più piccoli e per la tranquillità dei genitori che 
hanno la consapevolezza di affidare i loro bambini a persone qualificate e preparate.Tutti i servizi sono pensati e strutturati secondo fasce di età. BABY CLUB: 4 - 8 anni; MINI CLUB: 8 - 13 anni; JUNIOR CLUB: 13 
- 18 anni. Il programma costruisce la vacanza di ogni bimbo sul divertimento, sulla creatività e sull’attività motoria, dando importanza a concetti come l’incontro, il guardo ed ascolto, lo sport e il creo e scopro.Forte 
risalto all’aspetto ecosostenibile, con worshop e laboratori dedicati, e creando invece molto divertimento con attività ispirate al mondo della giocoleria e dell’arte circense. Ma anche tanto sport, happening e divertimento, 
con una programmazione diversificata e coinvolgente.L’area mini club si compone di un’Area Giochi nel giardino con giochi, altalene, scivoli e gonfiabili giganti dove le attività svolte spaziano dai laboratori di arte 
al Mini-Masterchef, dai giochi di ruolo ai giochi di gruppo in una cornice naturale davvero invidiabile. Servizi “Bar del Leone” nei pressi della piscina si affaccia sul panorama mozzafiato di quest’angolo di Calabria, 
luogo ideale per il relax mattutino e pomeridiano e per un dopocena in compagnia. Piscina.Area MiniClub attrezzata per i più piccoli con parco giochi per bambini accompagnati dai genitori con altalene, sivoli, 
gonfiabili giganti e altri giochi.Campo polivalente (tennis, calcio).Anfiteatro all’aperto.Parcheggio interno e incustodito. 
Possibilità di Diving su prenotazione.Servizio Wi-Fi gratuito in tutte le aree comuni del Resort. 
 

Tariffa 2023 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa Plus 

QUOTA 
BASE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

Prenota Presto 
garantito entro 

il 31/03 

Prenota 
Presto 2* 

Rid. 3° 
letto 3/14 
anni n.c. 

Rid. 4° 
letto 3/14 
anni n.c.  

Rid. 3°/4° 
letto 
adulti 

a 28/05 - 04/06 7 693 € 624 € 10% 5% GRATIS 50% 50% 

b 04/06 - 18/06  7 798 € 718 € 10% 5% GRATIS 50% 50% 

c 18/06 - 02/07 7 868 € 781 € 10% 5% 60% 50% 50% 

d 02/07 - 16/07 7 1.043 € 939 € 10% 5% 60% 50% 50% 

e 16/07 - 30/07 7 1.113 € 1.002 € 10% 5% 60% 50% 50% 

f 30/07 - 06/08 7 1.253 € 1.128 € 10% 5% 60% 50% 50% 

g 06/08 - 13/08 7 1.358 € 1.222 € 10% 5% 60% 50% 50% 

h  13/08 - 20/08 7 1.498 € 1.348€ 10% 5% 60% 50% 50% 

i 20/08 - 27/08 7 1.358 € 1.222 € 10% 5% 60% 50% 50% 

l 27/08 - 03/09 7 1.043 € 939 € 10% 5% 60% 50% 50% 

m 03/09 - 10/09 7 868 € 781 € 10% 5% 60% 50% 50% 

n 10/09 - 24/09 7 693 € 624 € 10% 5% GRATIS 50% 50% 

Quote settimanali per persona in camera classic 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 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 Pool Suite (su richiesta): 
supplemento 30% (possibile solo come camera doppia); Camera Deluxe: supplemento del 20% (possibile solo come camere doppie)      
 

RIDUZIONI: Mezza Pensione: riduzione del € 10,00 al giorno a persona           
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera BV club: obbligatoria dal 01/06 al 16/09, € 8,00 al giorno a partire dai 4 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, € 6,00 al giorno per persona adulta, € 4,00 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 Easy (su richiesta): a disponibilità limitata, da richiedere all'atto della prenotazione, € 4,00 al giorno per 
persona adulta, € 2,00 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 1/Prenota Presto 2: sconto come da tabella, tariffa e promo a disponibilità limitata (soggetta a riconferma)     
SPECIALE COPPIE: sconto del 10% dal 28/05 al 30/07 e dal 27/08 al 24/09; sconto del 5% dal 30/07 al 27/08 - speciale coppie non applicabile in presenza di infant   
 

NOTE:            
3°/4° letto in poltrona letto a castello; Quadrupla: 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 
 


