
 

 

 

CALABRIA 
Baia Degli Dei Resort 4**** 
Le Castella 
 
 
 
Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia mediterranea, il Resort, di recente costruzione, 
coniuga antichi ambienti a moderni comfort. Un’oasi affacciata su uno degli angoli più suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal 
centro di “Le Castella”, raggiungibile a piedi, antico borgo di pescatori, con suggestiva vista sul Castello Aragonese, icona della 
Calabria ed orgoglio di un popolo ricco di tradizione. 
Spiaggia: con accesso diretto, terrazzato in sabbia, privato e attrezzato, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 7° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su richiesta ad esaurimento, 
servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila. 
Sistemazione: camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o balcone, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su 
uno o due livelli, tutte dotate di tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere 
Classic, doppie con possibilità di 3° letto o culla, alcune con 4° letto; camere Classic con soppalco per 2/3 persone, con camera 
matrimoniale in soppalco; Bicamere Family per 4 persone, con unico ambiente molto spazioso, alcune con possibilità di 5° letto 
aggiunto per ragazzi fino a 16 anni. 
Ristorazione: pasti a buffet in sala interna climatizzata o in terrazza esterna (tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno a 
discrezione della Direzione) con acqua naturale e gassata e vino alla spina inclusi ai pasti. Una volta a settimana (solo per 
soggiorni settimanali) serata a tema con specialità calabresi. Area dedicata per i piccoli ospiti che potranno pranzare e cenare con lo 
staff del miniclub. Su richiesta possibilità di menu specifico per celiaci o di preparazione di prodotti forniti dall’ospite. 
Attività e Servizi: 3 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta centrale, biberoneria, bazar con rivendita giornali, articoli per la 
spiaggia e il mare, abbigliamento e prodotti tipici, parrucchiere (su prenotazione), anfiteatro, area wi-fi, parcheggio esterno non 
custodito. 
A pagamento: massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, lezioni 
ed utilizzo individuale di vela, catamarano, attrezzatura nautica, baby sitting, escursioni, servizio medico (su chiamata), iscrizione ai 
tornei, palestra. 
Tessera Club: include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, beach volley, 
bocce, ping pong, piano bar all’aperto, animazione diurna e serale con corsi collettivi per gli sport previsti, ginnastica, step, aerobica, 
balli di gruppo, mountain bike, tiro con l’arco, tennis, nuoto, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Boys Village con Mini Club 
4/9 anni, Young Club 10/12 anni e Junior Club 13/17 anni ad orari stabiliti con programmi dedicati, servizio spiaggia. 
Benessere: all’interno del Resort Centro Benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, 
tisaneria, area relax, massaggi e trattamenti estetici. Ingresso consentito a partire dai 18 anni. 
 

PERIODI SOLO 
SOGGIORNO 

SOGGIORNO 
+ VOLO 

RIDUZIONI  
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3°/4° letto 
adulti 

3° letto 
4/16 anni 

4° letto 
4/16 anni 

A 26/05 - 09/06 560 404 740 564 30% Gratis 50% 

B 09/06 - 16/06 595 419 775 579 30% Gratis 50% 

C 16/06 - 23/06 665 478 865 658 30% Gratis 50% 

D 23/06 - 30/06 735 522 935 702 30% Gratis 50% 

E 30/06 - 14/07 798 625 1018 825 30% Gratis 50% 

G 14/07 - 04/08 875 676 1095 876 30% Gratis 50% 

H 04/08 - 11/08 1015 809 1275 1049 30% Gratis 50% 

I 11/08 - 18/08 1120 919 1380 1159 30% Gratis 50% 

H 18/08 - 25/08 1015 809 1275 1049 30% Gratis 50% 

E 25/08 - 01/09 798 625 1018 825 30% Gratis 50% 

C 01/09 - 08/09 665 478 865 658 30% Gratis 50% 

A 08/09 - 22/09 560 404 740 564 30% Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa + BEVANDE 

 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso 
al Resort è consentito a partire dalle ore 14.00 (prima di tale orario è consentito con supplemento obbligatorio, da pagare in lcoo, di € 
25 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). Supplementi: (non soggetti a riduzioni/offerte speciali) camera Classic con 
soppalco € 12 per camera a notte; Bicamera Family € 25 per camera a notte; doppia uso singola Classic € 18 a notte. Riduzioni: 5° 
letto 4/16 anni in Bicamera Family 50%. Baby 0/4 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte, bambini 0/10 
anni e Over 70 esenti. Supplementi facoltativi (su richiesta, ad esaurimento): camera Classic al 1° piano e/o piano terra garantito € 10 
per camera a notte; servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad esaurimento), al giorno: 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila 
€ 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; noleggio teli mare € 8 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 49 dal 16/6 all’8/9, € 25 nei restanti periodi, baby 0/4 anni sempre esenti. 
Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, € 
15 a notte da pagare in loco per disinfestazione finale (obbligo di guinzaglio). 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, 
transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: 
quotazioni su richiesta. Nota bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

 



 

 

 
OFFERTE SPECIALI 

Futura BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti 
limitati. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 4/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 
Single+Bambino: 1 adulto con 1 bambino 4/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%; 1 adulto con 2 
bambini 4/12 anni in Classic pagano 2 quote intere. Offerta a posti limitati da richiedere alla prenotazione, da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. 
Vacanza Lunga: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 


