
a) 26/06 - 05/07 119 109 15 50%

 b) 05/07 - 19/07 139 126 20 50%

 c) 19/07 - 26/07 149 135 25 50%

d) 26/07 - 09/08 159 144 25 50%

e) 09/08 - 16/08 199 180 30 50%

f) 16/08 - 23/08 184 166 30 50%

b) 23/08 - 30/08 139 126 20 50%

 g) 30/08 - 06/09 109 99 15 50%

h) 06/09 - 13/09 99 89 10 50%

 i) 13/09 - 11/10 79 72 FREE 50%

Scheda tecnica Kalafiorita Resort

PROMOZIONI: BV PRICE = Tariffa Promozionale a disponibilità limitata prenotabile entro il 30/06/2020.

Soggiorno minimo 7 notti con ingressi Venerdì, Sabato o Domenica (per soggiorni inferiori supplemento su quota base del 20%)

Inizio trattamento alberghiero con la cena.

Camera Pool Suite su richiesta solo camere doppie con supplemento 30% sulle quotazioni base.

Camera Deluxe solo camere doppie: Supplemento 20% sulle quotazioni base.

N.B.: 3/4°letto in poltrona letto a castello;

Supplemento singola: € 20,00 al giorno;

Ridusione Mezza pensione: € 10,00 al giorno per persona;

Infant: 0/3 anni gratuiti pasti dal menù esclusi (accettata culla propria senza supplemento);

Quadrupla: occupazione massima 4 adulti + 1 infant;

Check-In a partire dalle ore 14:30; Check-Out entro le ore 10:00

Pensione completa PLUS: Prima colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo con scelta del menù, acqua minerale in bottiglia, soft drinks, Birra al bicchiere e vino 

imbottigliato da Cantine calabresi. Sono ammessi cani di piccola taglia (max 10kg) a disponibilità limitata su richiesta. Il cane potraà circolare nelle aree a lui dedicate 

specificate all'interno del regolamento che viene consegnato all'arrivo munito di guinzaglio e museruola. Non ammessi altri animali.

Tessera BV Club: La tessera BV Club dal 26/06 al 06/09 comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla seconda fila riservato 

ed assegnato per tutta la durata del soggiorno, piscina con zona idromassaggio, zona baby e idrobike, l'ingresso in piscina è contingentato, area giochi per bambini con la 

sorveglianza dei genitori ad orari prestabiliti per evitare assembramenti. Intrattenimento diurno e serale. Baby Club 4/8 anni, Mini Club 8/13 anni e Junior Club 13/18 anni, 

ad orari prestabiliti, con attività specifiche e dedicate in base alle fasce di età.

Baby Club: 4/8 anni; Mini Club: 8/13 anni; Junior Club: 13/18 anni;

BV Special: Caffè gratuito al bar, Tavolo per i pasti riservato in veranda con spettacolare vista mare e tramonto sullo Stromboli. Ombrellone in prima fila, noleggio gratuito 

dei teli mare, omaggio in camera, riassetto pomeridiano della camera.

BV Special facoltativa da richiedere all'atto della prenotazione a disponibilità limitata.

Quota per persona da pagare in loco adulti € 60,00 a settimana, bambini 3/10 anni € 35,00 a settimana, bambini 10/18 anni € 45,00 a settimana, 0/3 anni esclusi, se 

richiesto deve essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera.

BV Baby: Noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera correttamente sanificati e sterilizzati.

BV Baby facoltativa da richiedere all'atto della prenotazione, quota per bambino 0/3 anni da pagare in loco € 10,00 al giorno;

Amico a zampe: da richiedere all'atto della prenotazione, disponibilità limitata, € 10,00 al giorno a cane da pagare in loco

4° letto 

3/14 anni n.c. 

3°/4° letto da 14 

anni compiuti

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PLUS | QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA CLASSIC

BV Kalafiorita Resort ****
Zambrone (VV)

Periodi Ufficiale BV Price
3° Letto 

 3/14 anni n.c.
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