
CALABRIA – Valtur Calabria Il Cormorano Resort 4* - Grisolia Lido (Cs) 
 
Esclusivo resort a pochi passi dal mare con camere moderne e curate nei minimi dettagli. È un villaggio turistico ideale per trascorrere vacanze al mare in famiglia, soprattutto per la vicinanza al 
mare e la buona cucina proposta. La struttura dista 600 metri dal centro di Grisolia Lido e 4 km dalla rinomata e animata cittadina Diamante, famosa anche per i suoi murales. Si trova a 110 km 
dall’aeroporto di Lamezia Terme.  
Spiaggia : A 500 metri circa dalla struttura, su un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia, si trova il lido riservato ai soli ospiti del villaggio. Le postazioni, con ombrelloni, sdraio e lettini, sono 
assegnate per l'intera durata del soggiorno. Il lido è attrezzato con chiosco bar e ristorante con buffet servito dal personale. Può essere raggiunto a piedi attraverso sottopasso stradale o con 
trenino a orario continuato (dalle 8:00 alle 19:30). Disponibilità di sedia Job per persone con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. Sistemazioni : 136 camere finemente arredate e 
dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata con regolazione autonoma, minifrigo (prima fornitura analcolica gratuita, 2 bottigliette d’acqua e 2 lattine), cassetta di sicurezza, 
TV, telefono. Si suddividono in camere: Classic (ca. 20/27 mq, max 4 persone, alcune con 3° e 4° letto a castello), alcune con vista piscina (con supplemento). Family (ca. 35 mq, max6 
persone), composte da ingresso con divano letto a 2 posti, camera con letto matrimoniale e letto a castello, tutte vista collina con balcone o terraza; Suite (ca. 25 mq, max 2 persone) dotata di 
tutti i comfort, quali vasca idromassaggio singola all’interno e mini piscina jacuzzi esterna da 4 posti, servizi con doccia idromassaggio e TV LED. Può ospitare massimo 1 infant da 0 a 3 anni in 
culla o nel letto con i genitori. Sono disponibili camere per persone con disabilità. Ristorazione : Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino 
alla spina) presso il ristorante principale.Possibilità, su prenotazione, di pranzare presso il ristorante in spiaggia, con menù fisso a buffet e bevande alla spina.Presso il bar piscina  dalle ore 
09:00 alle ore 23:00   e presso il bar spiaggia, secondo gli orari di apertura, open bar con soft drink (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla spina, caffetteria espressa da dispenser, thè 
freddo in caraffa, granite 2 gusti ed alcune bevande alcoliche (1 amaro locale ed 1 liquore al cedro), gelato sfuso 2 gusti, snack salati.Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. 
Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale, con servizio a buffet servito dal personale, bevande incluse ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina) e pizza 
servita a cena. I tavoli saranno assegnati per tutta la durata del soggiorno. E’ inoltre presente un’area dedicata ai bambini dove potranno pranzare e cenare con il personale del Valturland. 
Possibilità, su prenotazione, di pranzare presso il Ristorante Spiaggia, con menù fisso a buffet e bevande alla spina. Durante la settimana sono previste una cena tipica e una cena elegante. 
Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire che prevede una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè espresso e cornetteria.  
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); 
i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.Biberoneria: zona dedicata annessa al ristorante principale con 
assistenza durante i pasti e/o ad orari prestabiliti, dotata di scaldabiberon, microonde, frigorifero, mixer e sterilizzatore. Saranno serviti frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, 
prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro e omogeneizzati. Animazione : L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell'hotel, ha preparato per voi 
proposte e appuntamenti che accompagneranno la vostra vacanza con attività specifiche per il benessere del corpo e della mente, piccole sorprese e veri e propri happening, occasioni di 
incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderanno cura dei piccoli ospiti Valtur con attività pensate apposta per loro. 
Presso l’area Valturland, dove sarà sempre presente lo staff dedicato, i vostri bambini potranno rivelera i loro talenti, attraverso le attività creative alla scoperta del fantastico mondo Valtur. 
Laboratori di lingua, spettacoli, sport ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (14/17 anni) 
inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, party, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze.  
Tutte le attività saranno svolte secondo i principi del distanziamento sociale in base alle normative covid 19. 
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ADULTI  
12/06-19/06 475 501 595 GRATIS* GRATIS 50% 30% 40%  

19/06-26/06 501 527 630 GRATIS* GRATIS 50% 30% 40%  

26/06-03/07 586 618 735 GRATIS* 194 50% 30% 40%  

03/07-10/07 586 618 735 GRATIS* 194 50% 30% 40%  

10/07-17/07 638 677 805 GRATIS* 194 50% 30% 40%  

17/07-24/07 638 677 805 GRATIS* 194 50% 30% 40%  

24/07-31/07 664 703 840 GRATIS* 194 50% 30% 40%  

31/07-07/08 723 762 910 GRATIS* 233 50% 30% 40%  

07/08-14/08 833 879 1050 GRATIS* 272 50% 30% 40%  

14/08-21/08 996 1055 1260 GRATIS* 272 50% 30% 40%  

21/08-28/08 944 996 1190 GRATIS* 272 50% 30% 40%  

28/08-04/09 664 703 840 GRATIS* 233 50% 30% 40%  

04/09-11/09 501 527 630 GRATIS* GRATIS 50% 30% 40%  

11/09-18/09 475 501 595 GRATIS* GRATIS 50% 30% 40%  

Inizio soggirono : domenica/domenica ; SUPPLEMENTI Tessera Valtur4You, obbligatoria a partire dai 3 anni € 56 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco.;  SERVIZI Camera Classic senza Balcone: riduzione 5%; Camera Family (minimo 4 persone): supplemento 10%. Camera Classic Vista 
Piscina: supplemento 5%. Suite Matrimoniale: supplemento 40%; Pacchetto Spiaggia (postazione spiaggia in 1^ o 2^ fila con teli mare inclusi con cambio giornaliero): 1^ fila € 98 a 
settimana fino al 03/7 e dal 28/8, € 126 dal 03/7 al 31/7, €  189 dal 31/7 al 28/8; 2^ fila €  84 a settimana fino al 03/7 e dal 28/8, € 112 dal 03/7 al 31/7, € 75 dal 31/7 al 28/8, da 
pagare in loco.- BAMBINI 0/3  Valtur baby card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al 
giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera.. ; ANIMALI Non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI :  
BAMBINO GRATIS* : bambino gratis a disponibilità limitata, al termine dell’offerta quota da tabella  
 
Possibilità su richiesta di pacchetto Volo + Hotel + Transfer  
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

QUOTE GESTIONE PRATICA:  Nicolaus Club & Valtur solo Land € 45 - bambini 0/12 anni 50% 

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 


