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CALABRIA BORGO DI FIUZZI SPA RESORT 4**** Praia a Mare 
 
Elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, composto da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra loro, si 
caratterizza per la splendida posizione di fronte l’Isola di Dino. Dista 1.800 m dal centro della località, facilmente raggiungibile percorrendo il lungomare 
con pista ciclabile. 
Spiaggia: antistante il Resort, ampia, di ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce, raggiungibile comodamente a piedi. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 345 camere, elegantemente arredate e dal design ricercato, tutte dotate di tv, minifrigo, aria condizionata autonoma, wi-fi, cassetta di 
sicurezza, balcone con tavolo, sedie e stendibiancheria, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere Classic,  oppie/matrimoniali, matrimoniali 
con possibilità di 3° letto e 4° letto a castello e camere Deluxe per 4 persone, con camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli, a volte non separate 
da porta, servizi in comune (alcune con possibilità di 5° letto). 
In base all’ubicazione si dividono in Vista Corte con affaccio sul cortile e/o sull’anfiteatro, Vista Monte con vista sulle colline adiacenti, alcune in 
prossimità della linea ferroviaria e Vista Mare/Piscina tutte sull’ampia piscina, alcune vista mare e sull’isola di Dino. Disponibili su richiesta camere per 

diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet presso il ristorante principale, con ampia sala interna climatizzata e terrazze panoramiche esterne coperte; acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno (da 2/8 posti a riempimento). 
Servizi: 4 bar di cui 1 in zona piscina (apertura a discrezione della Direzione), parcheggio esterno non custodito, parco giochi per bambini. A 
disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti locale Biberoneria h24 con piastre elettrice, piccoli elettrodomestici da cucina, microonde e frigorifero, 
seggioloni, pentole e stovoglie, scaldabiberon, sterilizzatore, omogeneizzatore. Inoltre negli orari dei pasti principali brodi vegetali e di carne, passato di 
verdure, pastina, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt e marmellate, the, camomilla e biscotti, 
omogeneizzati e prodotti per neonati. Supplemento obbligatorio da pagare in loco per Tessera Baby per i baby a partire dai 4 mesi. 
A pagamento: Centro Benessere, medico reperibile fuori dagli orari ambulatoriali, noleggio ed uso individuale canoe, pedalò, windsurf, lezioni private 
degli sport previsti, uso notturno dei campi sportivi, parcheggio interno non custodito, garage, escursioni, noleggio auto, bici, scooter. 
Tessera Club: include uso della piscina con area bimbi, attrezzata con lettini e zone d’ombra (ad esaurimento), campo da tennis, campo polivalente, 
palestra, campo polivalente tenni/beach volley, animazione con giochi e tornei, corsi collettivi di acquagym, aerobica, latino-americano, feste, balli, 
spettacoli, musical, cabaret. Animazione per bambini divisa per fasce di età con attività sportive, baby dance serale, attività ludiche e didattiche. 
Benessere: docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, piscina con getto contro corrente, vasca idromassaggio, zona relax con tisaneria, 
massaggi e trattamenti estetici (a pagamento). L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. Disponibile con supplemento Tessera Benessere che include 
ingresso giornaliero su prenotazione (max 60'). 
 

Estate 2019 
PERIODI Offerta Cral 

Boom entro 
il 31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 263 420 GRATIS GRATIS GRATIS 
B 09/06 - 16/06 282 450 GRATIS GRATIS GRATIS 
C 16/06 - 23/06 357 490 GRATIS GRATIS GRATIS 
D 23/06 - 30/06 407 560 GRATIS GRATIS GRATIS 
E 30/06 - 14/07 457 630 GRATIS -50% -30% 
F 14/07 - 04/08 532 735 GRATIS -50% -30% 
G 04/08 - 11/08 751 1.015 GRATIS -50% -30% 
H 11/08 - 18/08 958 1.155 -50% -50% -30% 
I 18/08 - 25/08 901 1.085 -50% -30% -30% 
L 25/08 - 01/09 563 770 GRATIS -50% -30% 
E 01/09 - 08/09 457 630 GRATIS -50% -30% 
A 08/09 - 15/09 263 420 GRATIS GRATIS GRATIS 

Quote settimanali per persona in camera Lato Monte in  Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con la prima colazione del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera Lato Corte, per camera a settimana, € 35 fino al 
30/6 e dall’8/9, € 70 dal 30/6 all’8/9; camera Vista Mare/Piscina, per camera a settimana, € 50 fino al 30/6 e dall’8/9, € 100 dal 30/6 
all’8/9. BABY 0/3 ANNI: 0/4 mesi gratuiti, 4 mesi/3 anni supplemento obbligatorio Tessera Baby da pagare in loco € 15 a notte; culla 
su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno 
obbligatoria € 4 per persona al giorno, bambini 0/10 anni esenti; servizio spiaggia nelle prime 3 file € 10 al giorno (ad esaurimento); 
garage € 10 per auto al giorno; parcheggio interno € 5 per auto al giorno; Tessera Benessere facoltativa € 15 per persona al giorno. 
TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria € 42 per persona a settimana da pagare in agenzia, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: 
camere Deluxe quotazioni su richiesta; in quadrupla Classic occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni. ANIMALI: ammessi 
di piccola taglia su richiesta con supplemento obbligatorio € 20 al giorno da pagare in loco (incluso cuccia o lettino, ciotole e 
sottociotole, accesso all’area cani situata nel giardino comune fronte piscina, pulizie finali extra). 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: sconto 50% sulle Tessere Club per soggiorni fino al 23/06 e dall’8/9. 
PRENOTA PRESTO:sconti da tabella per prenotazioni confermate entro il 31/3. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti fino all’11/8 e dal 25/8, 1 bambino 3/12 anni 
gratuito in 4° letto fino al 30/6 e dall’8/9. Cumulabili tra loro. 
SPECIALE FAMIGLIA: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 2 quote intere per soggiorni fino al 30/6 e dall’8/9. 

 
Quota gestione pratica  : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 

Prodotto organizzatore tecnico Kira Viaggi Tour Operator 
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