
CALABRIA - LE CASTELLA  4* - CAPORIZZUTO  
Le Castella è situato sulla costa ionica della Calabria, inserito nel verde di una magnifica terrazza naturale a 30 metri sul livello del mare, che domina la baia 
con l'antico castello Aragonese a cui deve il suo nome.Un paradiso dove tuffarsi in un mare limpido circondati dalla macchia mediterranea in uno dei tratti più 
belli della costa ionica. 
SPIAGGIA: Il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. È raggiungibile a piedi con una scalinata 
o percorrendo una stradina in discesa parzialmente ombreggiata da una copertura. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. 
SISTEMAZIONI: Cottage A 2-3 letti, dotati di telefono, TV, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di 
camere comunicanti. Alcune situate nella zona panoramica con visione del Castello. Beverly Inserite in eleganti palazzine a due piani. A 2-3-4 letti, dotate di 
telefono, TV, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone. 
LA VITA AL CLUB : Durante il giorno mille opportunità per praticare sport e partecipare a giochi e tornei. E la sera, in anfiteatro sotto le stelle, spettacoli 
teatrali in esclusiva, cabaret, musical e commedie. Dopo la mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca. 
INFANT, BAMBINI E RAGAZZI: Infant Per i piccoli ospiti, Infant Card da 0-3 anni  (obbligatoria) che include biberoneria accessibile 24ore, con assistenza di 
nostro personale durante i pasti, rifornita di biscotti, latte fresco, acqua, tisane. alimenti base e attrezzatura adeguata.La Biberoneria è attrezzata per la 
preparazione delle pappe.I prodotti alimentari base disponibili sono: frutta fresca, yogurt, grana padano, burro, miele e marmellate, biscotti per la prima infanzia, 
the, infusi, creme di riso, pastine assortite, omogeneizzati di frutta, carne e pesce, formaggini. Prodotti Cucinati: salsa al pomodoro (pomodori pelati e olio 
e.v.o.), passato di verdure (zucchine, patate e carote), brodo vegetale, petto di pollo al vapore, filetto di nasello, prosciutto cotto, ricotta fresca e verdure al 
vapore. Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi suddivisi in fasce d'età. 
Programma Family Fun (3-10 anni) - Programma Junior (11-13 anni) - Programma Teeny (14-17 anni) 
STRUTTURE E SERVIZI : 3 ristoranti, 4 bar, sala TV, pianobar, discoteca, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua di mare), bazaar-boutique, fotografo, 
galleria d'arte, biberoneria per Infant, Family Fun, Junior e Teeny Program; servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: centro benessere, centro congressi, centro subacqueo esterno, teli mare, servizio lavanderia, escursioni, wi-fi (nella hall e presso il bar piscina) 
 
LISTINO 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

       PERIODI 
 

Notti 
Offerta Boom  
entro il 31/03 

Listino 
Ufficiale  

Quota 3/4 ° 
letto 3/14 n.c. 

Quota  3/4 ° 
letto 14/17  

n.c. 

Rid 
3° letto 
adulti 

Pacchetto 
Volo + 

Transfer  

A 19/06-26/06 7 485 735 231 450 465 250 

B 26/06-03/07 7 509 770 231 474 489 250 

C 03/07-10/07 7 614 931 231 544 594 250 

D 10/07-07/08 7 665 1.008 259 595 645 250 

E 07/08-14/08 7 887 1.344 308 817 867 250 

F 14/08-21/08 7 1109 1.680 308 1039 1089 250 

G 21/08-28/08 7 998 1.512 308 928 978 250 

H 28/08-04/09 7 693 1.050 231 623 673 250 

I 04/09-11/09 7 509 770 231 474 489 250 

Quote settimanali per persona in camera Cottage/Beverly in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. INFANT CARD: 0/3 anni € 175 a settimana; NOLEGGIO CULLA: € 49 a settimana; 
Supplemento Doppia uso singola +30% ; Servizio Spiaggia da pagare in loco in 1° fila € 100 dal 19/06 al 03/07, € 115 dal 03/07 al 31/07, € 159 dal 
31/07 al 28/08; € 110 dal 04/09  

 

Pacchetto Volo + transfer collettivo: include volo a/r + servizio di transfer collettivo a/r + bagaglio in stiva da 15kg max. 

Non sono incluse e da aggiungere alla quota € 90 tasse aeroportuali ; 0/2 anni € 80 sono semore dovute 

 
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 

 


