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ESTATE 2022 SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 

DATA   QUOTA   QUOTA 3° letto 4°/5° letto  3°/4°/5° 
 DI ARRIVO MIN MINIMA MAX MAX 3/15 anni  3/15 anni letto 

SABATO   SPECIALE 4U   SPECIALE 4U n.c.  n.c  adulto  

11/06/2022 567 522 735 676 75% 75% 30% 

18/06/2022 616 567 798 734 65% 65% 30% 

25/06/2022 637 586 826 760 65% 65% 30% 

02/07/2022 679 625 882 811 65% 65% 30% 

09/07/2022 679 625 882 811 65% 65% 30% 

16/07/2022 728 670 945 869 65% 65% 30% 

23/07/2022 728 670 945 869 65% 65% 30% 

30/07/2022 770 708 1.001 921 65% 65% 30% 

06/08/2022 903 831 1.176 1.082 65% 65% 30% 

13/08/2022 1.176 1.082 1.526 1.404 65% 65% 30% 

20/08/2022 966 889 1.253 1.153 65% 65% 30% 

27/08/2022 686 631 889 818 65% 65% 30% 

03/09/2022 560 515 728 670 75% 75% 30% 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

11-giu 25-giu 182 133 84 42 

25-giu 30-lug 217 168 119 77 

30-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 17-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

11-giu 25-giu 91 77 63 

25-giu 30-lug 105 91 77 

30-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 17-set 91 77 63 

Per info e prenotazioni  

staff@craacea.it 
Il Presidente  

Emilio Pecetta 

SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA GARDEN CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

CLUB CARD €49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

THINKY CARD €140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro 

dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. TH FULL OBBLIGATORIA - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti  € 

10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti. Riduzioni: Camera Classic 10% - over 65 , 10% - Adulto con bambino: 1° 

bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%. 

Platino: fast check in + late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con 

cassaforte + telo mare.  Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. Palladio: tavolo assegnato + 

ombrellone in terza fila + telo mare. Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata in poi a tua scelta. 

Possibilità Volo più trasferimenti su richiesta da aeroporti di Milano, Roma, Bergamo e Verona. 



DESCRIZIONE 
 

 

 

Il Villaggio si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa 

Ionica, immerso in una rigogliosa pineta di 14 ettari. Ulivi, ginepri secolari, pini ed eucalipti 

circondano un laghetto naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso 

la lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da un mare cristallino color blu intenso. Un ambiente 

accogliente e familiare dove grandi e piccini potranno trovare la loro dimensione ideale. 

Camere: 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del parco. Si 

suddividono in Garden e Classic. Tutte sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, 

patio, aria condizionata, tv, wifi, telefono e frigo bar su richiesta e a pagamento. 

Spiaggia: La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si 

trova a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta 

del villaggio. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar. A disposizione 

canoe, wind surf, barche a vela, campo da beach volley e beach soccer. Possibilità di noleggio 

teli mare. Una pista ciclabile si snoda tra spiaggia e pineta costiera e collega facilmente il 

villaggio agli altri lidi della Marina. 

Ristorazione: Direttamente affacciato sul lago, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 

propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici 

calabresi. E’ presente inoltre una zona per i più piccoli con menù a buffet a loro dedicato. Due 

sono i bar: uno in zona centrale e vicino al ristorante e alle piscine, con una comoda zona 

salottini dove la sera puoi ascoltare buona musica, e uno nei pressi della spiaggia e del teatro. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 

show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 

di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: 3 piscine: una per adulti, una per bambini e una con idromassaggio. Immersi nella pineta 

ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo da basket, mini 

golf. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica e acquagym e ci sarà la possibilità di corsi 

individuali degli sport praticati; possibilità di illuminazione serale dei campi sportivi.  

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, 

boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica ad orari prestabiliti, servizio noleggio 

auto, ufficio escursioni. 


