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SOGGIORNO MARE a GUARDAVALLE MARINA 

Calalandrusa Beach & Nature Resort**** 

13-20 Giugno 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

Una spiaggia ampia a tratti ancora selvaggia, il mare a un soffio dalle camere, l’emozione di un’alba che sorge                   

colorando il mare delle tinte più belle di sempre. In questo contesto si inserisce il SeaClub Calalandrusa Beach &                   

Nature Resort, per farti vivere una vacanza rilassante e al contempo dinamica e sportiva, da condividere in                 

famiglia e con gli amici, ma che regala spazi unici e privacy anche alle coppie. 

POSIZIONE - Curato resort immerso in 5 ettari di vegetazione con ampi giardini all’inglese, tra oleandri,                

eucalipti e rigogliose bouganville. Si affaccia su un immenso arenile naturale lungo oltre 2 chilometri, a tratti                 

ancora selvaggio, ideale per lunghe passeggiate, di fronte al limpido mare di questo tratto di costa. L’aeroporto                 

di Lamezia Terme dista 75 chilometri. 

SPIAGGE E PISCINE - Lunga e ampia spiaggia sabbiosa con ghiaia e ciottoli sul bagnasciuga, comodamente                

raggiungibile dai 4 accessi diretti dei giardini del resort, attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera.                  

Area riservata in spiaggia ancora più confortevole e dedicata alle camere prestige le dune. Piscina per adulti e                  

bambini al centro del resort (la parte per i più piccini ha una profondità di 60 cm). 

CAMERE - Il resort dispone di 86 camere, tutte al piano terra, inserite in unità indipendenti da 2/3 camere                   

ciascuno, circondate dai giardini e dai vialetti interni che collegano le diverse aree del resort. Dispongono di                 

servizi privati, alcuni alla francese, asciugacapelli, frigo bar, televisione, telefono, accesso Internet ADSL,             

cassetta di sicurezza e aria condizionata.  

RISTORANTI E BAR - Ristorante principale la Duna con servizio a buffet per pranzo e cena. Prima colazione                  

a buffet presso la terrazza Cafè del Mar. Per i ritardatari viene offerto un “fuori orario” con proposte di croissant                    

e caffetteria presso il bar della piscina. Il Cafè del Mar con impareggiabile vista sul mare, la sera si trasforma in                     

esclusivo american bar. Durante il giorno, presso il chiosco bar in spiaggia, si possono gustare piacevoli drink. 

SERVIZI - Edicola, boutique, parcheggio interno (non custodito), ricevimento H24, deposito valori, Wi-Fi nelle              

aree comuni. Banca, farmacia e guardia medica a 2 km nei vicini paesi di Guardavalle e Santa Caterina. 

SPORT E SVAGO - Campo da tennis in cemento e campo da calcetto in erba, canoe, pedalò, bocce. Il team di                     

animazione SeaClub FRiend Francorosso propone durante il giorno corsi collettivi degli sport previsti, tornei di               

calcetto, beach tennis, beach volley, beach golf, ping pong, acquagym, risveglio muscolare. Presso l’anfiteatro              

all’aperto la sera vengono proposti spettacoli di cabaret, musical e commedie; presso l’american bar, inoltre,               

viene proposta musica dal vivo da ascoltare di fronte ad una suggestiva vista mare. A pagamento: lezioni                 

individuali di tennis, spazio benessere con bagno turco, idromassaggio e massaggi (su prenotazione).  

Miniclub 3-12 anni con attività specifiche divise per fasce di età sia di giorno che la sera. Per i più piccini spazio                      

giochi attrezzato e dopo cena spazio cinema con maxischermo, baby dance e spettacoli. Per i teenagers uno                 

spazio dove incontrarsi, conoscersi e socializzare. A disposizione dei bambini un ristorante dedicato sia a pranzo                

che a cena con menù specifico ed assistenza da parte dello staff FRiend loro dedica 
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QUOTA A PERSONA: 1.120 € (inclusa quota 20 € p/p per CRAL ASL) 

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN SINGOLA: 230 € (disponibilità limitata) 

 

 

QUOTA ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO: su richiesta 

 

 

LE QUOTE SOPRA INDICATE SONO VALIDE CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI 

 

ISCRIZIONI IMPEGNATIVE ENTRO il 15/06  

compilando l’apposita scheda di prenotazione 

 

 

Previo raggiungimento del numero minimo richiesto e dunque riconferma del viaggio: 

IMMEDIATO ACCONTO DEL 50%  

SALDO ENTRO 15 GIORNI DALLA PARTENZA  

 

 

Servizi inclusi: transfer a/r Como/aeroporto di Milano Malpensa – assistenza aeroportuale Karis 

alla partenza - volo a/r Milano Malpensa/Lamezia Terme con un bagaglio a mano e un bagaglio da 

stiva - tasse e oneri aeroportuali - trasferimento collettivo a/r aeroporto/hotel - soggiorno di 7 notti in 

camera doppia nature comfort, con trattamento di pensione completa (incluse bevande ai pasti) – 

assicurazione medico/bagaglio – servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per camera, dalla terza 

fila)  – servizio animazione soft - organizzazione tecnica  

Servizi esclusi: extra di carattere personale – eventuale adeguamento carburante - ev. mance e 

facchinaggio – ev. assicurazione contro l’annullamento (facoltativa e da richiedere alla prenotazione) - 

tassa di soggiorno da pagare in hotel - ev. escursioni in loco - quanto non espressamente menzionato 

nei servizi inclusi  

 

 

Gli orari di partenza e la franchigia bagagli verranno comunicati in fase di convocazione  

 

 

Penali in caso di cancellazione: 

- in caso di cancellazione comunicata entro 80 giorni di calendario dalla partenza:  

penale pari al 30% del totale 

- in caso di cancellazione comunicata da 79 a 35 giorni di calendario dalla partenza: 

penale pari al 50% del totale 

- in caso di cancellazione comunicata da 34 a 8 giorni di calendario dalla partenza: 

penale pari all’80% del totale 

in caso di cancellazione comunicata a meno di 8 giorni di calendario dalla partenza: 

penale pari al 100% del totale 

 

Ogni cancellazione andrà comunicata via mail a info@karisevents.com 
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La presente offerta è da ritenersi valida previa accettazione delle condizioni generali 
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