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CALABRIA 

Guardavalle Marina 

2 – 16 Settembre 2023 

15 giorni 

 

BRAVO CALANDRUSA   4 stelle                     
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 km, a tratti ancora 
selvaggio, ideale per lunghe passeggiate e di fronte al limpido mare di questa parte di costa. A breve 
distanza sono stati ritrovati i famosi Bronzi di Riace. L’aeroporto di Lamezia Terme dista 75 km.  
Lunga e ampia spiaggia sabbiosa con ghiaia e ciottoli sul bagnasciuga, comodamente raggiungibile dai 3 
accessi diretti dei giardini del Resort, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. 1 telo mare per 
persona gratuito (dietro cauzione, 1 cambio a settimana). 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 dedicata 
ai più piccoli ha una profondità di 60 cm). 
Nella formula tutto incluso soft sono compresi prima colazione presso il Cafè del Mar, pranzo e cena presso 
il ristorante principale La Duna con servizio a buffet. Serate a tema e show-cooking. Sono inclusi ai pasti 
acqua, vino in bottiglia, soft-drink (cola, aranciata, acqua tonica, soda, tè freddo, succhi di frutta) e birra, 
serviti al bicchiere. 2 snack bar, nei pressi della spiaggia e della piscina, serviranno spuntini dolci o salati 
per tutto il giorno dalle 10:00 alle 18.30. Acqua, bevande analcoliche e caffetteria dalle 10:30 alla c hiusura, 
presso uno dei bar della struttura. 
86, 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 all a francese, 
asciugacapelli, frigobar, TV, cavo LAN, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Si distinguono in: nature 
comfort per 2/3 persone, costituite da camera matrimoniale e area living separata con divano letto, spazio 
esterno attrezzato con ombrelloni e sedie, delimitato da siepe o muretto; nature 4 (massimo 4 persone), 
costituite da camera matrimoniale con area living e cameretta con letto a castello, la maggior parte con 
zona giardino privata; deluxe (massimo 3 persone) fronte e lato mare, con arredi eleganti e servizi moderni 
con doccia extra large, costituite da un ambiente unico con camera matrimoniale e area living con divano 
letto e veranda esterna attrezzata e prestige le dune (massimo 3 persone), con una vista impareggiabile 
sul mare e situate su una duna nella zona più tranquilla del Resort, dotate di arredi moderni, letto 
matrimoniale, divano letto e servizi con doccia extra large, TV LED e notebook. Gli ospiti che prenotano 
questa tipologia hanno incluso prima consegna gratuita in camera dei teli mare (successive consegne 
presso la boutique, dalla 3a a pagamento), lettini e ombrelloni in spiaggia in area riservata ed esclusiva.  
Particolarmente ricca è la proposta per chi in vacanza desidera praticare sport: campo da tennis in cemento 
e campo da calcetto in erba, canoe, bocce, ping-pong, freccette. Il team di animazione propone durante il 
giorno corsi collettivi degli sport previsti, tornei di calcetto, beach tennis, beach volley, calcio balilla, 
freccette, aquagym, aerobica, SUP, spinning. A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, spazio 
benessere con bagno turco, idromassaggio e massaggi (su prenotazione).  
Edicola, boutique, parcheggio interno (non custodito), ricevimento 24h, Wi-Fi nelle aree comuni. Banca, 
farmacia e guardia medica a 2 km nei vicini paesi di Guardavalle e Santa Caterina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Quote individuali di partecipazione:     (minimo 25 persone) 
 
2 – 16 Settembre   15 giorni      Euro 1610 
Supplemento singola        Euro   550 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Malpensa / Lamezia Terme / Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di Tutto Incluso Soft  

• Animazione e assistenza in loco 

• TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  

(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 400 per persona  

e copia della carta identità. 

I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.  
 

 

 

 

 
 


