
 

 

 

 

3°°LETTO
ADULTO

28-mag 04-giu 316 370 100% 50% N.R.

04-giu 11-giu 316 370 100% 50% N.R.

11-giu 18-giu 316 370 100% 50% N.R.

18-giu 25-giu 316 370 100% 50% N.R.

25-giu 02-lug 376 437 100% 50% N.R.

02-lug 09-lug 376 437 100% 50% N.R.

09-lug 16-lug 376 437 100% 50% N.R.

16-lug 23-lug 544 638 100% 50% N.R.

23-lug 30-lug 544 638 100% 50% N.R.

30-lug 06-ago 659 773 100% 50% N.R.

06-ago 13-ago 659 773 100% 50% N.R.

13-ago 20-ago 773 907 100% 50% N.R.

20-ago 27-ago 659 773 100% 50% N.R.

27-ago 03-set 491 571 100% 50% N.R.

03-set 10-set 430 504 100% 50% N.R.

10-set 17-set 316 370 100% 50% N.R.

SPECIALE 

3ATOURS

RIDUZIONI SOLO IN CLASSIC E FAMILY

3° LETTO             

0-6 ANNI 

3° LETTO             

6-12 ANNI 

PERIODO
OFFERTA BOOM 

ENTRO 31/03/22

 

 

 

  

Le Mandrelle Beach 

Resort **** 

Amantea ( CS) - Calabria   

  

SOGGIORNO 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA AI PASTI 

Riduzioni: 3°/4° letto 0-6 anni n.c. gratuiti; 3°/4° letto dai 6/12 anni n.c. sconto 50%; 3°/4° letto dai 12 anni paga 
una quota intera; 1 adulto con un bimbo 0-12 anni n.c., in standard pagano solo la quota doppia uso singola. 

Supplementi: 3ASPECIALCARD include ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA € 50 
A CAMERA A SETTIMANA ; Culla gratuita da richiedere all'atto della prenotazione. Camera Classic: Euro 70,00 per 
persona a settimana , Camera Family : Euro 140,00 per persona a Settimana .  

Occupazione Camere : Standard Minimo/Massimo 2 adulti Classic : min. 2 adulti Max 2 adulti +1chd Family : ;Min. 
3 adulti  Max 4 adul +1chd  

Mezza pensione: sconto €15 sulla tariffa della pensione completa. Kids Restaurant: € 6 per persona al giorno dai 4 
ai 12 anni (bevande incluse); con la pensione completa il Kids restaurant è incluso a pranzo e a cena. 
 

Per info e prenotazioni staff@craacea.it 
 



 

 

 

 

 

 

Descrizione Struttura 

Le Mandrelle Beach Resort sorge nel comune di Amantea, in uno dei tratti più belli della costa tirrenica della 

Calabria, immerso in un parco di 40 mila metri quadrati direttamente affacciati sul mare, gode di una posizione 

unica ed irripetibile e offre tramonti indimenticabili. All'hotel centrale fanno da cornice le graziose camere con 

terrazza e giardino immerse in un verde curato nei minimi dettagli e ricco di essenze e piante dai profumi 

mediterranei. Il Resort è ideale per chi ama trascorrere le vacanze all'insegna della tranquillità, della qualità 

dei servizi, della buona cucina offerta dai prodotti del territorio e dalla maestria di chef giovani e appassionati, 

in grado di coniugare modernità e tradizione della cucina calabrese. E' il luogo ideale per famiglie e coppie alla 

ricerca del sano relax e del divertimento, in un contesto paesaggistico baciato dal mare limpido della Calabria. 

Camere: tutte situate a pochissimi passi dal mare, arredate in stile mediterraneo, bagno con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, cassaforte, minibar. 89 camere: standard, intime e accoglienti, 
arredate in stile mediterraneo, ideali per la coppia (letti separati solo su richiesta); classic, di dimensioni più 
ampie rispetto alle camere standard, offrono la possibilità del terzo letto o culla; family, costituite da due 
camere (standard e classic) comunicanti all'interno, ideali per le famiglie con bambini. Queste camere 
riservano spazi ampi, doppia entrata, doppio bagno e doppia veranda coperta e forniscono la possibilità di 
culla e 5° letto. 

Servizi: il Resort offre la possibilità della formula mezza pensione e pensione completa. Il ristorante Anemone, 
con le sue verande ed un incantevole panorama che abbraccia tutta la costa, è dotato di due comode sale, 
un'area barbecue e un ampio spazio per l'esposizione dei buffet. Qui è possibile gustare le prelibatezze della 
cucina mediterranea e le eccellenze del territorio con uno sguardo attento alla qualità, alla varietà e alla bontà 
della proposta gastronomica. Per il pranzo gli ospiti possono scegliere al ristorante un buffet pensato per stare 
leggeri senza rinunciare al piacere della buona tavola o, se desiderano fare escursioni, possono sostituire lo 
stesso con uno a sacco, comunicandolo la sera precedente entro le ore 21. Per quanto riguarda la cena, 
possono gustare raffinati buffet assistiti o vi è la possibilità di cene esclusive direttamente sulla spiaggia con 
barbecue di crostacei e pescato del giorno (su prenotazione e con supplemento, apertura a discrezione della 
direzione). Su richiesta in hotel i clienti in mezza pensione possono sostituire la cena col pranzo. Gestione 
dell'ospite con eventuali intolleranze e allergie alimentari (da comunicare in fase di prenotazione). 
Biberoneria: attrezzata con scaldabiberon, piano cottura, pentole e stoviglie, frigoriferi, microonde, prodotti 
specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastina, acqua, latte a lunga conservazione). I prodotti verranno 
forniti solo durante l'orario di apertura, dalle 9:30 alle 22:30. Fornito di una piscina d'acqua dolce, attrezzata 
con ombrelloni e lettini, vicinissima alla spiaggia e ai servizi principali, con possibilità di servizio snack bar 
durante tutta la giornata. La struttura dispone di Wi-Fi gratuito nelle aree comuni del resort e parcheggio 
gratuito scoperto ma non custodito. 

Spiaggia: composta da sabbia e ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini in numero tale da poter soddisfare 
l'esigenza di tutti gli ospiti. Dotata di docce, pedalò, canoe, campo da beach volley e una pagoda polifunzionale 
all'interno della quale si possono praticare attività ludico-sportive e rilassanti. 

Sport e animazione: Il Kids Club “Jakyland” è il luogo ideale per il divertimento dei bambini. Composto di spazi 
attrezzati adatti a promuovere e organizzare diverse attività e giochi, mette a disposizione anche un ristorante 
riservato ai bambini (dai 4 agli 11 anni) con possibilità di pranzo e cena seguiti dagli animatori (con 
supplemento a pranzo per i piccoli ospiti se si è prenotato con formula mezza pensione). L'area dispone, 
inoltre, di parco giochi, biberoneria e spazio morbido dove i più piccoli possono giocare nella massima 
tranquillità. Nel dopo cena, all'interno dello Jakyland, sono previsti intrattenimenti e spettacoli per bambini 
dalle 9:30 alle 22:30. Intrattenimento per adulti in piazza con serate all'insegna del divertimento, spettacoli e 
buona musica. Sono presenti campi da calcetto polivalente e campi da tennis, canoe, beach volley, bocce, 
beach football, tiro con l'arco, palestra, area allestita per functional training, superjump, Fit Box. 

Tessera club: non presente. 

Animali:ammessi di piccola taglia fino a 10 kg senza supplemento. Non vengono forniti cibo, cuccia e ciotole. 
Non ammessi nelle aree comuni. 

 

 

 
 


