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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE  

(per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di 

soggiorno laddove applicata dal Comune da pagare all’atto della prenotazione. ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD 

incluso annullamento Covid-19 €50.00 a camera obbligatoria. CLUB CARD: Obbligatoria €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. SUPPLEMENTI : Camera Family: occupazione minima 4 persone; Camera Doppia Uso 

Singola: 50%. RIDUZIONI:  Over 65: 10%; SPECIALE Adulto + 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%. ANIMALI: Non ammessi. PACCHETTO 

SPIAGGIA: (1ombrellone+2 lettini) 1° fila €91 dal 28/05 al 25/06 e dal 27/08 al 24/09, €105 dal 25/06 al 30/07 e 

€154 dal 30/07 al 27/08; 2° fila €77 dal 28/05 al 25/06 e dal 27/08 al 24/09, €91 dal 25/06 al 30/07 e €126 dal 

30/07 al 27/08; 3° fila €63 dal 28/05 al 25/06 e dal 27/08 al 24/09, €77 dal 25/06 al 30/07 e €112 dal 30/07 al 

27/08. 

  

 

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. 



DESCRIZIONE 
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Una spiaggia color avorio che si fonda con l’azzurro del mare: è il suggestivo tratto di costa che 

si estende tra Tropea e Lamezia Terme ed è proprio qui, immerso nella vegetazione 

mediterranea, che sorge il Th Pizzo Calabro, Porto Ada. E’ composto da una piazzetta con la 

reception e alcune camere, da un parco che ospita villini familiari in stile mediterraneo e 

dall’area con gli impianti sportivi e ricreativi. 

Camere: 140 camere di varie tipologie. Disposte tra il corpo centrale e le ville, sono arredate 

con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone 

o patio, aria condizionata, tv, wifi, cassetta di sicurezza, telefono, frigo bar su richiesta e a 

pagamento. 

Spiaggia: La spiaggia è di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri 

dal Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi lungo i vialetti che attraversano la fresca 

pineta, Privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar, canoe, beach 

volley. Possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Situato vicino alle piscine, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone 

un servizio a buffet con una vasta scelta di piatti della cucina mediterranea. Una sera a 

settimana sarà dedicata ai sapori della terra calabra: lo chef porterà a tavola una selezione di 

piatti tipici, preparati con i migliori prodotti locali. Due i bar: uno a bordo piscina e uno in riva al 

mare.  

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: Due campi da tennis, campo da calcetto, ping-pong, pallavolo, basket, ginnastica 

aerobica, acqua gym. Possibilità di illuminazione serale dei campi sportivi di calcetto e tennis. 

Per chi preferisce il relax: due grandi piscine, una piscina per bambini e un’ampia zona solarium. 

Possibilità di corsi sportivi individuali. 

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

boutiqe, servizio trasfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di noleggio 

auto, ufficio escursioni. 


