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SPORTING CLUB RESORT  
Residenza turistica Alberghiera ****   Praia a Mare – Calabria 

Posizione: di recente costruzione (inaugurato nel 2010) ubicato a 600 metri dall’animato centro 
cittadino. La sua particolare posizione consente di essere vicino al centro rimanendo nello stesso 
tempo fuori dal traffico estivo. Questa soluzione di vacanza permette di integrare il classico soggiorno 
balneare in appartamento alla vita notturna ed ai numerosi divertimenti offerti dalla cittadina di Praia 
a Mare, luogo turistico tra i più rinomati della Calabria, con il suo lungomare alberato affiancato da 
pista ciclabile e pista da passeggio che corre lungo la costa fino alla splendida località di Fiuzzi, su 
cui si affaccia l’isola Dino, famosa per la sua grotta azzurra e i suoi fondali straordinari. A Praia a 
Mare inoltre si trova l’immensa grotta naturale con un santuario all’interno (mt 600 dal complesso), di 
notevole interesse storico e religioso, divenuta meta di villeggianti, specialisti e studiosi a seguito di 
scavi archeologici che hanno riportato alla luce reperti di strati dell’era paleolitica. A circa 3000 metri 
dal resort è ubicato uno tra i più grandi parchi acquatici del sud Italia. Distanza dal mare: a soli 800 
metri dalla spiaggia di sabbia e ghiaia, convenzionata ed attrezzata, raggiungibile anche con un 
comodo servizio navetta privato e gratuito.  
Appartamenti: sono 54, inseriti in costruzioni a 2 piani, ben arredati e curati nei minimi particolari; 
sono dotati di aria condizionata, servizi privati con box doccia (per maggiore privacy l’accesso al 
bagno è attraverso un disimpegno e non dal soggiorno), angolo cottura attrezzato e zona pranzo nel 
soggiorno, tv color, cassaforte, patio o terrazzo attrezzato. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 

•  Bilocale 4 letti : (mq 65) ampio soggiorno con divano letto (2 letti singoli), disimpegno, 
camera matrimoniale. 

•  Bilocale 5 letti : (mq 70) ampio soggiorno con divano letto singolo e divano letto doppio (2 
letti singoli), disimpegno, camera matrimoniale. 

•  Trilocale 6 letti : (mq 90) ampio soggiorno con divano letto (2 letti singoli), disimpegno, 
camera matrimoniale, camera doppia. 

•  Duplex 7/8 letti : (mq 120) distribuito su due livelli, al primo livello ingresso, bagno (senza 
doccia), ampio soggiorno con 2 divani letto doppi (2 letti singoli); al secondo livello bagno, 
camera matrimoniale, camera doppia.   

Servizi ed attrezzature: reception, bar, navetta da e per la spiaggia, piscina attrezzata con lettini e 
zone d’ombra, Wi-Fi zone con accesso gratuito ad internet, animazione diurna in spiaggia (vedi 
tessera servizi), mini club 3/12 anni, parcheggio recintato incustodito, area bambini con spazio giochi 
nel verde attrezzato con altalene e scivoli, spiaggia privata convenzionata attrezzata con ombrelloni, 
lettini, docce, bar, servizi igienici, canoe, pedalò, spazio giochi per bambini, ping pong, calcio balilla, 
beach  soccer, beach volley. Possibilità di escursioni in barca con partenza dal lido convenzionato. 
Nelle vicinanze numerose infrastrutture sportive, ricreative, balneari e turistiche offerte dall’animata 
cittadina di Praia a Mare come campi da tennis, bar, piano bar, discoteche, pub, sale giochi, 
ristoranti, pizzerie, noleggio bici e motorini, parco giochi per bambini, bancomat, farmacia, negozi di 
ogni genere, ecc. A 3000 metri centro sub convenzionato con ricarica ARA e corsi con rilascio di 
brevetti PADI. A pagamento: servizio spiaggia, uso pedalò, escursioni in barca, corsi sub.  
Tessera Servizi: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), € 25 per persona a settimana, 
include: cocktail di benvenuto, parcheggio interno, uso della piscina, connessione internet gratuita 
nella Wi-Fi zone (bar-piscina) , navetta da e per la spiaggia (dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 
15,30 alle 19,30), navetta serale da/per il centro cittadino (dalle ore 21,00 alle 01,00 che collega il 
resort al piazzale del Santuario situato a 150 mt dall’isola pedonale), mini club 3/12 anni (ore 10,00 – 
12,30 e ore 16,00 – 19,00) animazione diurna in spiaggia, uso delle canoe, corsi collettivi di aerobica, 
acqua dance, acquagym, balli latino americani, tornei di beach soccer e beach volley.  
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SPORTING CLUB RESORT  
Residenza turistica Alberghiera **** Praia a Mare – Calabria 

PREZZI NETTI SPECIALI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 
Prezzi netti scontati riservati agli Associati ANFN - 2013 

 

Bilocale 4 letti Bilocale 5 letti Trilocale 6 letti Duplex 7/8 letti 
settiman
e listino 

Offerta 
prenota 
prima 

listino 
Offerta 
prenota 
prima 

listino 
Offerta 
prenota 
prima 

listino 
Offerta 
prenota 
prima 

A 08/06 - 15/06   150 50  160 50  180 50  200 100  
B 15/06 - 22/06  200 100  220 100  250 120  300 150  
B 22/06 - 29/06 200 100  220 100  250 120  300 150  
C 29/06 - 06/07 250 150  280 170  330 200  400 250  
D 06/07 - 13/07 450 360 500 400 550 450 650 540 
D 13/07 - 20/07 450 360 500 400 550 450 650 540 
E 20/07 - 27/07 600 450 650 490 750 590 900 720 
E 27/07 - 03/08 600 450 650 490 750 590 900 720 
F 03/08 - 10/08   800 630 850 670 1.000 810 1.200 990 
G 10/08 - 17/08 1.250 1.080 1.350 1.170 1.500 1.300 1.700 1.500 
H 17/08 - 24/08 900 720 950 760 1.200 900 1.300 1.080 
D 24/08 - 31/08 450 360 500 400 550 450 650 540 
C 31/08 - 07/09  250 150  280 170  330 200  400 250  
B 07/09 - 14/09 200 100  220 100  250 120  300 150  
A 14/09 - 21/09 150 50  160 50  180 50  200 100  

 

Notizie: soggiorni da sabato a sabato; animali non ammessi; cauzione obbligatoria € 150, restituibile a fine 
soggiorno previo controllo dell’inventario e della pulizia dell’angolo cottura; parcheggio incluso nella tessera 
servizi; 
Costi obbligatori a pagare in loco:  

•  forfait settimanale obbligatorio per persona € 35 (dai 2 anni in poi), include consumi di acqua, luce e 
gas, biancheria da letto con cambio settimanale (eventuale cambio supplementare infrasettimanale € 5 
per persona); speciale convenzione € 30 (invece di € 35) 

•  pulizia finale obbligatoria ad appartamento € 50 (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti 
ulteriore addebito di € 15); speciale convenzione € 25 (invece di € 50)  

•  tessera servizi per persona a settimana € 25 (vedi descrizione); speciale convenzione 
gratuita (invece di € 25) 

•  servizio spiaggia obbligatorio € 50 a settimana ad appartamento (1 ombrellone € 2 lettini presso il lido 
convenzionato); speciale convenzione € 25 (invece di € 50)  

Servizi facoltativi a pagare in loco: biancheria da bagno facoltativa, da segnalare alla 
prenotazione, € 5 per persona a cambio; noleggio culla 0/3 anni, € 70 a settimana, da segnalare alla 
prenotazione (accettata culla propria gratuitamente); 
OFFERTA SPECIALE vacanza lunga  14 giorni sconto 5%, 21 giorni sconto 15%, valida in tutti i 
periodi. 
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