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La struttura si compone di piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un bellissimo 
giardino di agrumi e piante fiorite, l'ambiente perfetto per il relax delle famiglie e per le 
molteplicità attività sportive e di svago organizzate dalla equipe di animazione. 
La zona offre la possibilità di visitare le Isole Eolie con un'escursione dal Villaggio, il caratteristico 
paesino di Pizzo e la bellissima Tropea. 
 
SISTEMAZIONE:  
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 servizi privati con doccia e phon, mini frigo rifornito 
su richiesta e a pagamento, climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, 
apparecchio TV, cassaforte, patio o terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni. Disponibilità 
di camere a norma per diversamente abili (struttura adatta a portatori di handicap, priva di 
barriere architettoniche e con camere a norma CEE). 
 
RISTORAZIONE:  
Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre un’area interna con 
area condizionata e un’are a esterna composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante 
della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia. Il resort offre la formula Pensione 
Completa con bevande ai pasti; le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati 
sono a pagamento. La pensione completa include: colazione a buffet; pranzo e cena a buffet (3 
scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) con bevande ai pasti 
(acqua minerale, soft drink e vino della casa ai pasti). 
 
SERVIZI:  
Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta da una piscina semi 
olimpionica, 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. All’interno della 
struttura è possibile trovare la palestra, due campi da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro 
per l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato non custodito. A pagamento: il bazar e 
la boutique. 
 
ATTIVITA’ E ATTREZZATURE:  
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. 
 
SPIAGGIA:  
Il mare dista dal villaggio 450 metri ed è raggiungibile attraversando una pineta o con un comodo 
servizio navetta; la lunga spiaggia è di sabbia fine con ghiaia sul bagnasciuga ed è ideale per la 
balneazione anche dei più piccoli. 
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VACANZE SICURE  

• prima dell’arrivo in struttura tutte le camere saranno sanificate con prodotti a base di alcool e 
sodio ipoclorito e la biancheria verrà sanificata ad alte temperature; 

• monitoraggio continuo dei turni per piscine, ristoranti, e per i servizi per i quali sarà utile. Per 
motivi organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità della scelta del turno; 

• i tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, il servizio sarà 
al tavolo oppure con buffet che saranno schermati e serviti da operatori (a seconda delle 
disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali), le file regolate e distanziate; 

• in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina sarà regolato da 
turni; 

• ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sanificanti, inoltre ogni area comune 
sarà sanificata giornalmente per garantire ai clienti la massima sicurezza; 

• tutti le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare distanze fisiche (ad es check-
in e check-out, bar, accesso al ristorante etc); 

• l’unità abitativa verrà sanificata con una pulizia straordinaria al check-out dei clienti; 

• nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sanificazioni; 

• saranno previste attività sportive e di piano bar per adulti e bambini che possono essere svolte 
in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico; 

• verrà attuato il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo e al nostro staff; 

• verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi 
sospetti; 

• lo staff sarà dotato di mascherine e guanti; 

• le mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), in tutte le 
file, e in ogni altro punto ove si riterrà necessario. 
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E’ riconosciuto il diritto di apportare modifiche ai servizi descritti nel presente listino ufficiale, 

qualora fosse prescritto dalle autorità proposte a causa dell’emergenza covid19, o, in ogni caso, 

al fine di limitare rischi di contagio e assicurare la sicurezza di ospiti e dipendenti. 

 

 


