
 
 

 
 
 
 

Bambini da 0 a 16  in culla/3° letto con 2 adulti paganti  - GRATUITI –  
 4* letto con 2 adulti paganti 50%  / Adulti 3°/4° letto -20% quota adulto - 

camera doppia uso singola supplemento di € 180,00 
LOCALITA’: Il resort si estende direttamente sulla costa 
tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che 
lo dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la 
vegetazione costiera di questa nota località turistica 
calabrese, il litorale invece è ampio e sabbioso.  
 
POSIZIONE: Dista 14 km dall’aeroporto e dalla stazione 
ferroviaria di Lamezia Terme, 3 km dallo svincolo 
autostradale Pizzo e 10 km dal centro storico di Pizzo.  
 

DESCRIZIONE CAMERE: La struttura, composta da 
piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un 
giardino di agrumi e piante fiorite, dispone di 252 
camere, tutte molto confortevoli e arredate con 
attenzione e cura dei particolari. Tutte le camere 
(doppie, triple e quadruple) sono fornite di ingresso 
indipendente in stile Mediterraneo dotate di tutti i 
servizi, patio/terrazza arredati. Disponibilità di camere a 
norma per diversamente abili (struttura adatta a 
portatori di handicap, priva di barriere architettoniche. 

SERVIZI: Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 
1.500 mqs composta da una piscina semiolimpionica, una 
piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e una 
piscina per bambini. Per la zona piscina e per la spiaggia 
sono disponibili ombrelloni, lettini e sdrai. La spiaggia a 
circa 450 metri, lunga ed ampia di sabbia fine con ghiaia 
piccola sul bagnasciuga è raggiungibile con una 
passeggiata attraverso la pineta o con servizio navetta ad 
orari prestabiliti. All’interno della struttura è possibile 
trovare la palestra, due campi da tennis, il campo da 
calcetto, l’anfiteatro per l’animazione serale.  

ATTIVITA’ E ATTREZZATURE SPORTIVE: La formula club 
del villaggio Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei 
di differenti sport nell’anfiteatro e nella disco. Durante il 
giorno è possibile svolgere alcune attività sportive tra 
cui: canoa, corsi collettivi e tornei di tiro con l’arco, 
tornei di beach volley, calcetto su erba sintetica, 
ginnastica in acqua, risveglio muscolare, aerobica e 
stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio balilla e 
palestra.  

 



 
ANIMAZIONE DIURNA e SERALE: Una nuova idea di 
villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con 
assistenza divisa per fasce d'età con attrazioni e attività 
dedicate, ristorazione in spazi appositamente studiati e 
menu specifici. Zone giochi per il divertimento e percorsi 
formativi sullo sport. 
 
BABY CLUB 0/3 ANNI: Biberoneria in area dedicata, 
attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre 
elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e 
microonde.  
 

KIDS CLUB 3/12 ANNI: (ad orari stabiliti) area 
giochi attrezzata per bambini, introduzione allo 
sport diviso per fasce d'età. Baby dance ogni 
sera e partecipazione allo show una volta a 
settimana. Tante attività in cui cimentarsi: Face 
Painting e sculture con i palloncini. 
 
YOUNG CLUB 12/16 ANNI: attività dedicate alla 
scoperta di sport e attività specifiche fino a 
tarda serata. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Trasporto con bus GT A/R con partenza da Piazza Salerno (vicino sede DLF/Roma) 
 sistemazione in camere standard tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 

cassaforte, TV e telefono, trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, 
soft drinks e vino della casa)  

 brindisi di benvenuto 
 1 cena tipica a buffet con varietà di piatti tradizionali  
 servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera  
 animazione diurna dedicata ai bambini (Baby club 0/3 anni, Kids Club 3/12 anni, Young Club 12/16 

anni) e adulti: attività sportive e di villaggio tra cui canoa, corsi collettivi e tornei di tiro con l’arco, 
tornei di beach volley, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, aerobica e stretching, freccette, ping-
pong, bocce, calcio balilla e palestra; intrattenimento serale: baby dance, spettacoli, cabaret e 
musical nell’anfiteatro del villaggio 

 Tessera club INCLUSA 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
 i bambini 0/16 anni pagano € 60,00 quota trasporto BUS GT A/R 
 tassa di soggiorno obbligatoria € 2,00 a persona a notte dai 16 anni - da saldare in hotel al check-in  
 spese personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende” 
 escursione facoltativa a visitare i  BRONZI di RIACE (sono due statue di bronzo di provenienza 

greca/magno greca/siceliota, databili al V secolo a.C. pervenute in eccezionale stato di conservazione 
 escursione facoltativa a GAMBARIE, località montana di  Santo Stefano in Aspromonte)  

 
 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210 
Turismo: tel. 0644180248/249 mail: turismo@dlfroma.it 

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 
Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

 


