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VVIILLLLAAGGGGIIOO    

BBAAIIAA  DDEEGGLLII  DDEEII  BBEEAACCHH  RREESSOORRTT  &&  SSPPAA  ********  

IIssoollaa  CCaappoo  RRiizzzzuuttoo  ((KKRR))  --  CCAALLAABBRRIIAA  

  

 

Dal 17 al 24 giugno 2017 
 

 
La Calabria è una terra selvaggia, ricca di tradizioni e profumi 
mediterranei. La nostra meta è Isola di Capo Rizzuto, un comune della 
provincia di Crotone che vanta un ricco patrimonio storico/naturalistico. 
E‟ lì che sorge il Beach Resort Baia degli Dei: un‟oasi affacciata sul mare 
cristallino della Costa Ionica, a due passi dal centro di Le Castella, antico 
borgo di pescatori. Da ogni angolo spicca in mezzo al mare il Castello 
Aragonese, icona della Calabria ed orgoglio di un popolo ricco di 
tradizione. 
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DESCRIZIONE: Di recente costruzione si sviluppa 

all‟interno della rigogliosa e stupenda vegetazione che lo 

caratterizza. Intorno alla piazza prende vita il villaggio 

con le piscine, i ristoranti, il bar. Si trova a due passi 

dal centro di Le Castella, antico borgo di pescatori, 

direttamente sul mare.  

 

CAMERE: 221 camere, distribuite tra l‟accogliente hotel e le ville tutte con aria condizionata, Tv 

satellite, mini frigo, asciugacapelli e cassaforte. Camere Classic: camere doppie che possono diventare 

triple, quadruple (con aggiunte di brandine). Tutte le camere sono arredate con gusto, quasi tutte con 

verande o balcone. Sono situate nel corpo centrale e in 

strutture separate su uno o due livelli. Dispongono tutte di 

tv, telefono, mini-frigo, cassaforte, aria condizionata, 

asciugacapelli. Junior Suite: Di ampie dimensioni, suddivise 

in due ambienti, con un bagno; camere a due letti o 

matrimoniale, finemente arredate, fino a 4 posti letto con 

possibilità di aggiunta della culla. Superior: Camera a due 

letti o matrimoniale, molto spaziosa e confortevole, 

caratterizzata da soffitto in legno. Alcune Superior sono dotate di vasca idromassaggio sulla terrazza 

panoramica con vista mare o parco.  

 

RISTORAZIONE: Sala Olimpo/ Eden: ristorante dedicato per colazione, pranzo e cena agli ospiti in 

sala condizionata o in terrazza con assegnazione di tavolo. E‟ possibile scegliere in libertà tra golosi 

buffet, ogni giorno un menù differente che caratterizza la vacanza deliziando i più esigenti palati, e 

per finire la pasticceria fresca della casa prodotta giornalmente dallo Chef Pasticcere. Una volta a 

settimana (per soggiorni settimanali), serata a tema con specialità Calabresi. Un‟area è dedicata ai 

bambini che avranno la possibilità di pranzare e cenare con il personale del Mini-club.  

Biberoneria: inserita in un'area del ristorante Olimpo. 

Celiaci: su richiesta menù specifico per celiaci, segnalare 

il tutto in fase di prenotazione, il cliente potrà comunque 

fornire propri prodotti che verranno elaborati con cura 

dallo staff di cucina.  

 

SPIAGGIA: Di sabbia, privata ed attrezzata con accesso 

diretto, assegnazione di un ombrellone, un lettino e una 

sdraio per camera dalla 7° fila in poi, e dalla 1° alla 7° fila 

a pagamento.  

 

SERVIZI, SPORT E ATTIVITA’: Anfiteatro per spettacoli di animazione, campo da calcetto, bocce, 

ping-pong e palestra attrezzata; 3 piscine di cui una per bambini, centro benessere con piscina 

coperta riscaldata, idromassaggio, sauna, bagno turco e con la possibilità di effettuare massaggi e 
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trattamenti estetici a pagamento; 1 bar principale in piscina e 1 chiosco in spiaggia, internet point, 

bazar con rivendita giornali e tabacchi, parrucchiere su prenotazione, servizio medico (a chiamata), 

parcheggio privato esterno incustodito.  

 

CENTRO BENESSERE: Centro benessere & SPA a pagamento con percorsi benessere, piscina 

coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, 

bagno turco, massaggi e trattamenti estetici, parrucchiere. 

Speciale centro benessere ingresso open (entrata solo per 

maggiorenni): il percorso „Baia degli Dei‟ da‟ diritto ai 

seguenti servizi: sauna, bagno turco, doccia emozionale, vasca 

idromassaggio, accesso alla sala fitness, zona relax, telo e 

ciabattine inclusi (bambini 0-18 anni non ammessi); su 

prenotazione per un massimo di 20 persone per ora.  

 

 

TESSERA CLUB Inclusa con diritto ai seguenti servizi: uso piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone,1 

lettino e 1 sdraio per camera) su terrazzato di sabbia, a partire dalla 7° fila (FINO AD 

ESAURIMENTO), campo da tennis, campo da calcetto, beach volley, canoe, tiro con l‟arco, palestra 

attrezzata, baby park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping-pong), animazione diurna e 

serale, mini club (4-9 anni), young club (10-12 anni) e junior club (13-17 anni) ad orari stabiliti, balli di 

gruppo, tornei sportivi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

(in camera doppia) dal 17 al 24 giugno 2017 
 

Quota individuale di partecipazione Socio*   euro 760,00 
*quota applicata anche al coniuge 

 

Quota individuale di partecipazione Non Socio    euro   850,00 

Quota individuale di partecipazione 3°/4° letto adulti   euro   630,00 

Supplemento per camera doppia uso singolo    euro   140,00 

Supplemento family bicamere (a camera)     euro   230,00 
 

Speciale quote bambini**: 
 

0/2 ANNI 3/16 ANNI 

Quota infante 3° letto 4° letto 

Euro  70,00 (volo) 

Culla, se richiesta, euro 12 al giorno 

Euro 340,00 Euro 550,00 

**Le età dei bambini si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno 
 
 

La quota comprende: 

- trasferimento da Cernusco sul Naviglio all‟aeroporto di partenza in pullman privato andata e ritorno; 

- volo Milano / Lamezia Terme / Milano; 

- tasse aeroportuali in vigore all‟8 marzo 2017; 

- trasferimento in pullman dall‟aeroporto di Lamezia Terme al Villaggio e viceversa; 

- sistemazione in camera doppia Classic con trattamento di pensione completa + bevande (acqua e 

vino); 

- tessera club; 

- assicurazione medico-bagaglio. 

 
Le tasse aeroportuali e il sovrapprezzo carburante (fuel surchange) aggiornati all‟8 marzo 2017, sono 
indipendenti dalla politica commerciale dell‟agenzia viaggi e possono aumentare senza preavviso. 

 

La quota non comprende: 

- eventuale adeguamento tasse; 

- tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista); 

- assicurazione annullamento viaggio AXA F30 (euro 29,00 fino a 1.000 euro di spesa); 

- mance e facchinaggi; 

- tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 


