
CALABRIA - PIZZO CALABRO RESORT - Pizzo (Vibo Valentia)  

 
La struttura si compone di piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un bellissimo giardino di agrumi e piante fiorite, l'ambiente perfetto per il 

relax delle famiglie e per le molteplicità attività sportive e di svago organizzate dalla equipe di animazione.La zona offre la possibilità di visitare le Isole Eolie 

con un'escursione dal Villaggio, il caratteristico paesino di Pizzo e la bellissima Tropea.  

 

SPIAGGIA: Il mare dista dal villaggio 450 metri ed è raggiungibile attraversando una pineta o con un comodo servizio navetta; la lunga spiaggia è di sabbia 

fine con ghiaia sul bagnasciuga ed è ideale per la balneazione anche dei più piccoli. SISTEMAZIONE: La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due 

piani a schiera, immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, dispone di 252 camere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei 

particolari. Tutte le camere (doppie, triple e quadruple) sono fornite di ingresso indipendente in stile Mediterraneo dotate di servizi privati con doccia e phon, 

mini frigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, apparecchio TV, cassaforte, patio o 

terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni. Disponibilità di camere a norma per diversamente abili (struttura adatta a portatori di handicap, priva di 

barriere architettoniche e con camere a norma CEE). RISTORAZIONE: Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre un’area 

interna con area condizionata e un’area esterna composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in 

spiaggia. Il resort offre la formula Pensione Completa con bevande ai pasti; le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati sono a pagamento. 

La pensione completa include: colazione a buffet; pranzo e cena a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) con 

bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa ai pasti). SERVIZI: Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta da 

una piscina semi olimpionica, una piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per la zona piscina e per la spiaggia sono 

disponibili ombrelloni, lettini e sdrai.  All’interno della struttura è possibile trovare la palestra, due campi da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per 

l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato non custodito.  A pagamento: il bazar e la boutique.  ATTIVITA’ E ATTREZZATURE: La formula club 

del villaggio Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei di differenti sport nell’anfiteatro e nella disco. Durante il giorno è possibile svolgere alcune attività 

sportive tra cui: canoa, corsi collettivi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, 

aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio balilla e palestra.  
 

TARIFFE 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 
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QUOTA KIRA VIAGGI 

Riduzioni 

 

 

Tessera 

Club 

3° letto 

Bambino 

3-16 anni 

n.c. 

in camera 

standard 

4° letto 

Bambino 

3-16 anni 

n.c. 

in camera 

standard 

3°\4° 

letto 

Adulto 

(dai 16 

anni) 

06/06 - 13/06 490 321 342 412 Gratis 50% 30% INCLUSA 

13/06 - 20/06 560 367 390 470 Gratis 50% 30% INCLUSA 

20/06 - 27/06 630 413 440 529 Gratis 50% 30% INCLUSA 

27/06 - 04/07 700 459 488 588 Gratis 50% 30% INCLUSA 

04/07 - 11/07 700 459 488 588 Gratis 50% 30% INCLUSA 

11/07 - 18/07 770 505 537 647 Gratis 50% 30% INCLUSA 

18/07 - 25/07 805 528 561 676 Gratis 50% 30% INCLUSA 

25/07 - 01/08 840 551 585 706 Gratis 50% 30% INCLUSA 

01/08 - 08/08 910 597 635 764 Gratis 50% 30% INCLUSA 

08/08 - 15/08 1.225 804 854 1029 Gratis 50% 30% INCLUSA 

15/08 - 22/08 1.225 804 854 1029 Gratis 50% 30% INCLUSA 

22/08 - 29/08 1.120 735 781 941 Gratis 50% 30% INCLUSA 

29/08 - 05/09 665 436 463 559 Gratis 50% 30% INCLUSA 

05/09 – 12/09 581 381 405 488 Gratis 50% 30% INCLUSA 

Prezzi per persona a settimana in Pensione Completa con acqua, soft drink e vino durante i pasti. 

 

INIZIO-FINE SOGGIORNO:  Soggiorni minimo 7 notti. Check in Domenica h 17:00 - Check out  Domenica h 10:00; TESSERA CLUB inclusa dal 06.06 al 

12.09 a partire dai 3 anni. DA PAGARE IN LOCO: Telo mare € 2 a noleggio e ad ogni cambio. GOLD CLASS SERVICE: 250 euro a camera a settimana, 

+25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. Per un soggiorno esclusivo di minimo 7 notti il pacchetto Gold Class Service. Il pacchetto include: Check-in 

preferenziale · Amenities di benvenuto · Prima fornitura minibar · Tavolo riservato al Ristorante Principale · Precedenza di prenotazioni ai ristoranti 

alternativi, dove presenti · Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file · Servizio telo mare (cambio giornaliero) · Assistenza del servizio Guest 

Relation · Check-out preferenziale. SPECIALE DOG SERVICE: 150 euro a settimana, +15 euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta. Offre la possibilità di 

viaggiare insieme al tuo cane: · Ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso · Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia 

e nei ristoranti · Soggiorno nella camera del proprietario · Kit dog dream che include le scodelle per l’acqua e il cibo · Possibilità di circolare solo se munito di 

guinzaglio e museruola Si richiede certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza. Baby da 0/3 anni:  gratis in culla propria o 

nel letto con i genitori pasti da buffet.  Biberoneria su richiesta a pagamento, per bambino a settimana  € 90,00, include accesso a comode cucine 

attrezzate, prodotti specifici come da descrizione e culla. Culla: € 50 a Settimana, su richiesta (gratis se portata dal cliente) 

 

Offerte Speciali:  

Super Boom ! : Per prenotazioni effettuate entro il 31/03 

Offerta Boom! : Per prenotazioni effettuate entro il 31/05 , offerta soggettà a disponibilità  

 

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 

 


