
SEDE Largo della Repubblica 14 Lugo RA Tel. 0545 30630 

UFFICIO GRUPPI Corso Matteotti 36/a Faenza RA Tel. 0546 680867 

Club Vacanze Le Castella 

Punta Le Castella (Crotone - Calabria) 

2-9 SETTEMBRE 2023

Pensione completa con bevande 

POSIZIONE 
Le Castella è situato sulla costa ionica della Calabria, inserito nel verde di una magnifica terrazza 
naturale a 30 metri sul livello del mare, che domina la baia con l'antico castello Aragonese a cui 
deve il suo nome. 
Un paradiso dove tuffarsi in un mare limpido circondati dalla macchia mediterranea in uno dei 
tratti più belli della costa ionica. 

STRUTTURE E SERVIZI 
3 ristoranti, 4 bar, sala TV, pianobar, discoteca, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua di 
mare), bazaar-boutique, fotografo, galleria d'arte, biberoneria per Infant, Family Fun, Junior e 
Teeny Program; servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: centro benessere, centro congressi, centro subacqueo esterno, teli mare, servizio 
lavanderia, escursioni, wi-fi (nella hall e presso il bar piscina) 

SISTEMAZIONI 
Cottage: a 2-3 letti, dotati di telefono, 
TV, frgobar, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, paio o balcone. 
Disponibilità limitata di camere 
comunicanti. Alcune situate nella zona 
panoramica con visione sul Castello. 



RISTORANTE 
Ristorante Centrale: pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. La 
prima colazione viene servita, sempre a buffet, sulla “terrazza” con vista panoramica sulla baia e 
sul castello. Tavoli liberi a riempimento. 
Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno 
(escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e 
verdure, secondi di carne e di pesce; acqua 
minerale e vino locale in caraffa inclusi 
(prenotazione  obbligatoria).  Tavoli  liberi 
a riempimento. 

SPIAGGIA 
Il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi, 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata 
di bar. È raggiungibile a piedi con una scalinata o 
percorrendo una stradina in discesa 
parzialmente ombreggiata da una copertura. Il 
mare digrada dolcemente consentendo a tutti di 
fare il bagno. 
LA VITA AL CLUB 
Durante il giorno mille opportunità per praticare sport e partecipare a giochi e tornei. E la sera, in 
anfiteatro sotto le stelle, spettacoli teatrali in esclusiva, cabaret, musical e commedie. Dopo la 
mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca. 

BAMBINI E RAGAZZI 
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi 
suddivisi in fasce d’età: programma Family Fun (3-10 anni) – programma Junio (11-13 anni) 
programma Teeny (14-17 anni) 

ATTIVITA’ 
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto, fitness, ginnastica 
acquatica, balli; spinning. 
Campi e attrezzature: calcio, tennis (5 campi), ping pong, bocce, canoe. 
A pagamento: tennis notturno (3 campi), attività subacquee con la collaborazione di centro diving 
esterno. 

CENTRO BENESSERE 
Il Centro Benessere di Le Castella, situato in un ambiente di circa 500 mq, è gestito da personale 
qualificato ed offre momenti di relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, massaggi, 
trattamenti estetici. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 10 partecipanti EURO 7 4 0 ,00 
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento e servizi a terra inclusa 
Supplemento camera singola (disponibilità soggetta a verifica)  Euro 220,00 

Supplemento transfer andata e ritorno da stazione centrale Lamezia oppure 
aeroporto   Euro 70,00 a persona 

Supplemento volo diretto ryanair da Bologna a Lamezia andata e ritorno  con 
1 zainetto e 1 bagaglio in stiva da 20 kg, quotazione da riconfermare in fase 
di prenotazione    Euro 180,00 a persona 

Supplemento treno da Bologna a Lamezia andata e ritorno 
  Euro 125.00 a persona 

La quota comprende: 
• Quota iscrizione, Tessera club;
• Trattamento di pensione completa al villaggio incluso bevande ai pasti per 7 notti;
• Sistemazione in camera cottage a due, tre, quattro letti con servizi privati;
• Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini a cottage, eccetto prime tre file a pagamento)
• Animazione diurna e serale e assistenza di personale iGrandi Viaggi
• Attività di villaggio, sportive e di animazione;
• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento;

La quota non comprende:
• Viaggio e trasferimento;
• Extra in genere;
• Mance;
• Tassa di soggiorno (da pagare direttamente al villaggio, se prevista)

ISCRIZIONI: DA SUBITO ED ENTRO IL 27 APRILE con versamento di acconto di Euro 
300 per persona e consegna di copia del documento di identità utilizzato per 
il viaggio. Saldo entro il 02 Agosto. 

Organizzazione tecnica: B.T.A. Brasini Viaggi Faenza, 21/02/2023


	POSIZIONE
	STRUTTURE E SERVIZI
	SISTEMAZIONI
	RISTORANTE
	SPIAGGIA
	LA VITA AL CLUB

	BAMBINI E RAGAZZI
	ATTIVITA’
	CENTRO BENESSERE
	La quota comprende:
	La quota non comprende:


