
CALABRIA – VASCELLERO CLUB RESORT 4* - CARIATI MARINA 
Situato a Cariati Marina, sulla costa ionica calabrese, nel cuore della Magna Grecia, Il Villaggio Vascellero Club Resort dista soli 150 m dal mare e, grazie alla sua posizione, è 
punto di partenza ideale per itinerari interessanti e piacevoli alla scoperta della Calabria. Nelle immediate vicinanze ci sono alcuni affascinanti borghi con interessanti tradizioni 
gastronomiche e monumenti importanti come la stessa Cariati, Corigliano-Rossano e Sibari. Un po' più distanti troviamo Santa Severina, Cerchiara, Le Castella e l’altopiano della 
Sila. Distanze: Aeroporto di Crotone: 68 km; Aeroporto di Lamezia Terme: 170 km; Stazione FS Sibari: 60 km; Stazione FS Cariati: 5 km; Fermata autobus collegamenti 
nazionali: 8 km; Porto Turistico: 7 km; abitato: 1,5 km 
LA STRUTTURA : Il Villaggio si estende su una vasta superficie ricca di vegetazione e di curati giardini. Si collega alla spiaggia tramite un viale di 150 m che attraversa un boschetto di pini ed eucalipti. Si 
compone di diverse costruzioni a schiera, separate tra loro da vialetti pedonali, in cui sono ubicate le camere. LA SPIAGGIA: A 150 m dal Villaggio, raggiungibile percorrendo un sentiero ombreggiato da pini 
ed eucalipti, l’ampia e lunga spiaggia di sabbia digrada dolcemente nel mare; battigia e fondale marino di sabbia, ghiaia e ciottoli. Attrezzata con lettini e ombrelloni inclusi nella tessera club, assegnati a 
partire dalla terza fila. Prima e seconda fila con supplemento. 
LE PISCINE : La piscina Oasi Misura circa 1000 mq ed è suddivisa in 4 aree di diverse profondità e caratteristiche. La parte centrale per nuotatori esperti, un’area bimbi, un’area per le lezioni di acqua fitness 
e la zona idromassaggio con cascata e getti d’acqua. Novità 2022: un coloratissimo scivolo dedicato ai più piccini. La piscina Relax 
Posizionata davanti al Ristorante Centrale, la piscina Relax ha profondità variabili e una zona bambini. Entrambe le piscine sono aperte ad orari prestabiliti ed i lettini sono disponibili fino ad esaurimento. LE 
CAMERE: Le 195 camere sono ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani, circondate dal verde. Sono tutte dotate di aria condizionata, Wi-Fi, cassaforte, TV, telefono, minifrigo e servizi con asciugacapelli, 
spazio esterno attrezzato con tavolo, sedie e stendibiancheria. Sono disponibili 2 categorie di camere: 

 Camere Superior: moderne e confortevoli, con climatizzazione regolabile, tutte con veranda o balcone. Si suddividono in:  doppie, triple. Possibilità di aggiungere una culla previa disponibilità;  Camere 
Superior Plus: come le Superior ma con doppi servizi e ubicate al centro del villaggio. Si suddividono in:  Quadruple, dotate di 2° servizio con lavabo e WC. Non è possibile aggiungere una culla;  Family 
per 4 persone (5° letto di 170 cm su richiesta e disponibilità), dotate di doppi servizi, composte da camera matrimoniale, camera con 2 letti e possibilità di culla su richiesta. Questa tipologia prevede 
l’assegnazione gratuita del servizio spiaggia in terza fila. 
RISTORAZIONE: Due ristoranti, diversi per location, atmosfera e servizio. Il Ristorante Centrale, sulla piscina Relax, è dedicato agli ospiti in formula hotel. 
Prima colazione continentale dalle 7:45 alle 10:00 prevista al Giardino del Gusto, un’area ombreggiata e all’aperto, con buffet assistito; Angolo del dormiglione dalle ore 10.00 alle ore 11.00 offre la possibilità 
di consumare una colazione soft accanto al bar della piscina Relax con caffè americano e cornetteria; Pranzo e cena, si svolgono nelle tre sale del Ristorante Centrale con servizio di buffet assistito e 
prevedono 3 primi, 3 secondi, contorni e antipasti, frutta, dolce e bevande da dispenser incluse ai pasti (acqua, vino, cola, aranciata e gassosa). La ristorazione è organizzata su due turni: Pranzo: 1° turno 
12:30 – 13:30 | 2° turno 13:40 – 14:30 Cena: 1° turno 19:30 – 20:30 | 2° turno 20:40 – 21:30 
Con gli orari indicati s’intende che i clienti devono lasciare la sala ristorante entro l’orario di fine turno. Alla prenotazione è possibile segnalare la preferenza del turno, diversamente l’assegnazione viene 
stabilita dalla direzione. Il tavolo è assegnato soltanto al 1° turno, per camera, e non è possibile unire più tavoli. Al momento della 
prenotazione si può richiedere la vicinanza del tavolo con quello di un’altra famiglia, solo per il 1° turno, previa disponibilità. Il pranzo del giorno di partenza si svolge solo al 1° turno. Per gli ospiti con eventuali 
intolleranze (da segnalare in fase di prenotazione) è disponibile solo il 1° turno. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione. 
MareLuna è il ristorante-pizzeria à la carte sulla spiaggia, aperto anche alla clientela esterna. Gli eventuali pasti che gli ospiti in formula hotel consumano al MareLuna sono considerati extra. BAR Sono 
disponibili 3 bar: 2 interni al villaggio, ubicati a bordo delle 2 piscine e 1 sulla spiaggia presso il MareLuna.Le consumazioni ai bar interni al villaggio si possono effettuare esclusivamente tramite l’utilizzo di 
una card, da ritirare presso la reception, il cui saldo avviene a fine soggiorno. Per le consumazioni al bar MareLuna non è necessario l’utilizzo della card. BIMBI AL VASCELLERO : La spiaggia di Cariati è 
stata insignita per 10 anni consecutivi dalla Bandiera Verde, riconoscimento per le spiagge 
particolarmente adatte ai bambini. In entrambe le piscine, così come in spiaggia, ci sono aree riservate ai più piccoli. Tre aree giochi per il divertimento, tornei sportivi e giochi di ruolo, laboratori di teatro e di 
canto. A pranzo e a cena è previsto un menu dedicato. Sala Pappe da 6 mesi a 3 anni non compiuti: locale attrezzato con piani cottura, pentole, stoviglie, omogeneizzatore, frigorifero, microonde, 
sterilizzatore, scaldabiberon, fasciatoio e seggioloni. Ad orari prestabiliti servizio con assistenza di personale qualificato e prodotti specifici per l’infanzia: brodo vegetale, passati di verdure e legumi, 
omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, pastina, formaggini, acqua, succhi di frutta. Non è possibile richiedere prodotti di specifici marchi. Novità 2022: Il Giardino dei Giochi, un 
grande parco con tante attrazioni e nuovissime giostre per il divertimento dei bambini. ANIMAZIONE : L’animazione dai 3 ai 19 anni è suddivisa per fasce di età con assistenza, attrazioni ed attività dedicate. 
Tornei sportivi e lezioni di calcetto, basket, tennis, nuoto e tiro con l’arco, acquafitness, aerobica, jump fitness, canoe, tavole sup, beach volley, tornei di carte e giochi di società, balli di gruppo, balli caraibici, 
karaoke, spettacoli di cabaret in anfiteatro, musica, teatro e varietà. Discoteca al MareLuna sulla spiaggia. DOG VILLAGE: Cani ammessi di tutte le taglie, massimo 2 a camera, se entrambi di taglia grande 
massimo 1, disponibilità da richiedere alla prenotazione. Vascellero Dog Village, unico nel suo genere nel sud Italia, offre una serie di servizi per gli ospiti accompagnati dal proprio amico a 4 zampe:  Dog 
Beach (1000 mq.) con doccia e lettino dog;  Aree di sgambamento (3500 mq.) e agility (2000 mq.); 

 Dog House, con lavaggio e toelettatura, shop, consulenza e assistenza specialistica;  Dog Parking, comodi box presso la Dog House (servizio a disponibilità limitata); 
 Dog Solarium, ombrellone assegnato in zona piscina Oasi su prenotazione e con supplemento. Disponibili, su cauzione, cancelletto da apporre alla verandina (se presente), cuccia, ciotole e sottociotole. 

Agli ospiti con cane è richiesta una cauzione di euro 200,00, da versare all’arrivo in struttura in contanti, per eventuali danni procurati alla camera e relativi arredi e/o violazioni del regolamento. TESSERA 
CLUB: include servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per unità abitativa, a partire dalla 4° fila), uso 
piscine, animazione diurna e serale con giochi, tornei, spettacoli, corsi collettivi di ballo, acquafitness, jump fitness, tavole sup , tiro con l’arco, canoe, tennis, calcetto, basket, bocce, ping-pong, beach-volley, 
"Vascellerino", un programma per bambini differenziato per età: Baby Club 3-6 anni – Mini Club 7-9 anni – Junior Club 10-14 anni – Young 
Club 15-19 anni. Sconto su ingresso Acquapark “Odissea 2000” a 30 km e pista go-kart “Nika” a 3 km. Nei periodi di bassa affluenza non sono garantiti tutti i servizi. 
SERVIZI ACCESSORI : All’interno del villaggio è presente un parcheggio scoperto e non custodito, una parafarmacia, una lavanderia con lavatrice a gettoni e asse da stiro, minimarket e bazar con prodotti 

tipici, souvenir, rivendita giornali e tabacchi, punto noleggio teli mare, biciclette e passeggini. Rete Wi-Fi gratuita in camera, presso la reception, in piscina Relax e sulla spiaggia. 
 

 TARIFFE 2022 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO  

SUPERIOR SUPERIOR 
PLUS E FAMILY 

BEST 
PRICE  

AL 
28/02 

SMART 
PRICE  

AL 30/04 

3/14 ANNI N.C. ADULTI 

Offerta 
Boom 

LISTINO Offerta 
Boom 

LISTINO 3°LETTO  
TB/QB/FAM 

4°LETTO 
QB 

4/5°LETTO 
FAM 

3/4°LETTO 
TB/QB 

3/4/5° 
LETTO FAM 

11/06-18/06 7 547 595 573 623 -30% -20% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

18/06-25/06 7 605 658 631 686 -30% -20% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

25/06-02/07 7 644 700 676 735 -25% -15% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

02/07-09/07 7 683 742 715 777 -20% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

09/07-16/07 7 715 777 747 812 -20% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

16/07-23/07 7 786 854 818 889 -20% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

23/07-30/07 7 818 889 850 924 -20% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

30/07-06/08 7 863 938 902 980 -15% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

06/08-13/08 7 998 1085 1043 1134 -15% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

13/08-20/08 7 1095 1190 1140 1239 -15% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

20/08-27/08 7 998 1085 1043 1134 -15% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

27/08-03/09 7 715 777 747 812 -20% -10% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 

03/09-10/09 7 605 658 631 686 -25% -15% GRATIS* -70% -50% -30% -20% 
Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande incluse ai pasti – Da segnalare in fase di conferma l’orario di preferenza dei pasti  

BEST PRICE” AL 28/02: SCONTO VALIDO SOLO PER SOGGIORNI  DI ALMENO 7 NOTTI CONFERMATE ENTRO IL 31/03, (SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITA’ LIMITATA); 

“SMART PRICE” AL 30/04: SCONTO VALIDO SOLO PER SOGGIORNI DI ALMENO 7 NOTTI CONFERMATE ENTRO IL 30/04, (SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITA’ LIMITATA); 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato nei restanti periodi ; check-in dalle ore 14:00; consegna camere dalle ore 17:00; rilascio camera e check-out entro le ore 10:00 del 

giorno di partenza; servizi fruibili fino alle ore 12:00; iniziano con la cena e terminano con il pranzo (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio). 
SUPPLEMENTI:  Doppia uso singola: 30% su richiesta, non disponibile dal 16/07 al 03/09.RIDUZIONI: Bambini 3-16 anni n.c. con 1 adulto: 40% per il 1° bambino, 60% per il 
2° e 3° bambino, solo in monocamera. 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI):  Tessera Club: € 7,00 al giorno, a partire dai 3 anni, bambini fino a 3 anni n.c. esenti.  Quota Infant € 14,00 al giorno, da 6 mesi a 3 
anni n.c.: comprende servizio sala pappe, culla o letto in camera (a disponibilità limitata, da richiedere alla prenotazione) e vaschetta per il bagnetto (su richiesta e disponibilità). 

 Tassa di soggiorno: € 3,00 a persona al giorno a partire dai 12 anni compiuti, da versare all’arrivo in struttura in contanti. L’imposta è applicata per un numero massimo di 7 
notti consecutive. DA PAGARE IN LOCO SU RICHIESTA E DISPONIBILITA’:  Baby 0-6 mesi n.c.: gratuiti in letto con genitori o in culla propria, servizio sala pappe e noleggio 
culla facoltativo € 14,00 a notte, solo noleggio culla € 6,00 a notte, da richiedere alla prenotazione.  Prime file spiaggia: supplemento 1° fila € 14,00 e 2° fila € 12,00, al giorno. 

 Pacchetto Prestige: comprende check-in prioritario, camera garantita dalle ore 14:00, ombrellone assegnato in 1° fila, noleggio teli mare (a partire dai 3 anni) con un cambio 
infrasettimanale a persona, late check-out fino alle ore 14:00 € 195,00 per la prima settimana a camera, € 109,00 dalla seconda settimana in poi;  Late check-out: permette di 
tenere l’alloggio fino alle ore 14:00 al costo di € 40,00 a camera oppure fino alle ore 16:00 al costo di € 50,00 a camera. 
 
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni di minimo 7 notti, soggette a disponibilità limitata; cumulabili con tutte le tariffe e Bimbo Gratis, salvo ove diversamente indicato) 
SPECIALE SINGOLA: nessun supplemento nei periodi dal 11 al 18 - Giugno (anche con 1 baby/infant 0-3 anni non compiuti); SPECIALE ADULTI IN FAMILY SUPERIOR PLUS: 4 adulti in camera 
Family Superior Plus godranno dell’assegnazione di 2 ombrelloni e 4 lettini in 3 o 4° fila in tutti i periodi; VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i periodi ;  
 
NOTE IMPORTANTI:  
BAMBINI GRATIS : Gratuità 3° letto bambino (minimo 2 quote intere) 3-14 anni n.c. soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità verrà applicata la riduzione del 70%; 
Tariffa BEST PRICE valida per soggiorni confermati entro il 28/02 soggette a disponibilità limitata., prevede acconto caparra del 30% alla conferma non rimborsabile;  
Tariffe SMART valida per soggiorni confermati entro il 30/04  soggette a disponibilità limitata. 

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 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

