Club Vacanze Le Castella

19-26 Giugno 2021
Arcadia Milano propone ai soci la seguente iniziativa dell’agenzia Travel AP
CLUB VACANZE Le Castella è situato sulla costa ionica della Calabria, località punta le Castella a 10
km da Isola di Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone.
Inserito nel verde di una magnifica terrazza naturale a 30 metri sul livello del mare, che domina la baia
con l'antico castello Aragonese a cui deve il suo nome.
Un paradiso dove tuffarsi in un mare limpido, circondati dalla macchia mediterranea in uno dei tratti
più belli della costa ionica.

STRUTTURA E SERVIZI
2 ristoranti, 4 bar, sala TV, pianobar, discoteca, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua di mare),
bazaar-boutique, biberoneria, Family Fun, Junior e Teen Program; servizio medico e pediatrico
ambulatoriale, parcheggio interno non custodito.
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, teli mare, servizio lavanderia, escursioni,
wi-fi (nella hall e presso il bar piscina)
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SISTEMAZIONI
Cottage a 2-3-4 letti dotati di telefono, Tv, Frigobar, cassaforte, asciugacapelli. Aria condizionata,
patio o balcone. Disponibilità limitata di camere comunicanti. Alcune situate nella zona panoramica
con vista del Castello.
RISTORANTI
Ristorante centrale: pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. La prima
colazione viene servita sempre a buffet sulla terrazza con vista panoramica sulla baia del castello.
Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure,
secondi di carne e di pesce; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione
obbligatoria).
SPIAGGIA
il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di
bar. E’ raggiungibile a piedi con una scalinata o percorrendo una stradina in discesa parzialmente
ombreggiata da una copertura. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.
LA VITA AL CLUB
Durante il giorno, mille opportunità per praticare sport e partecipare a giochi e tornei. E la sera in
anfiteatro sotto le stelle, spettacoli teatrali in esclusiva, cabaret, musical e commedie. Dopo la
mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca.
ATTIVITA’
Corsi collettivi: vela (catamarani) windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto. Fitness, ginnastica acquatica,
balli, spinning. Campi e attrezzature: calcio, tennis ( 5 campi) ping pong, bocce, canoe.
A pagamento tennis notturno ( 3 campi) attività subacquee con la collaborazione di un centro diving
esterno.
CENTRO BENESSERE
Il centro benessere è gestito da personale qualificato ed offre momenti di relax e salute per il corpo:
sauna, idromassaggio, massaggi, trattamenti estetici,
INFANT/BABY
Per i piccoli ospiti (0-3 anni) biberoneria accessibile h24 con assistenza di personale durante i pasti.
La sala è attrezzata con sterilizzatore, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero,
Microonde, omogeneizzatore, seggiolini, fasciatoio, prodotti alimentari dedicati.

Quote individuali di partecipazione - trattamento di PENSIONE COMPLETA acqua e vino ai pasti
Minimo 25 partecipanti

8 giorni/ 7 notti

Partenza

Doppia

Suppl singola*

19 giugno 2021
Con Volo
Con bus

€ 525
€ 855
€ 675

€ 240

3° letto 0-3
anni n.c.
€ 235
€ 585
€ 385

3° letto 3-16
anni n.c.
€ 245
€ 595
€ 395

3° letto adulto
€ 520
€ 850
€ 670

* Camere singole disponibilità limitata Viaggio in Bus solo se si raggiunge minimo 45 persone
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La quota comprende:

Trattamento di pensione completa incluso
acqua e vino in caraffa ai pasti.
Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno di partenza.
Sistemazione in cottage a due/tre letti con
servizi privati per 8 giorni /7 notti.
Animazione diurna e serale e assistenza di
personale i GRANDI VIAGGI.
Attività di villaggio sportive e di animazione.
Assicurazione base Allianz medico/ bagaglio.
Trasporto aereo o bus.
Trasferimenti al villaggio.

La quota non comprende:

Tassa di soggiorno da regolare in loco, soggetta
a riconferma € 3,00 a notte adulti e junior dai 15
anni in su).
Tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “la quota comprende”.
Eventuali estensioni di Polizze Assicurative.
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