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VILLAGGI CLUB IN PENSIONE COMPLETA 

Animazione – Piscina – Mini Club 
 

CALABRIA 
CORIGLIANO IONICO – HOTEL CLUB GIRASOLE 

 

DESCRIZIONE Direttamente sul mare con lido privato, si presenta come uno degli hotel club 

piu attrezzati della zona. Si compone di una zona residenziale dove sono inserite le camere e le 

family room, tutte con aria condizionata e di un corpo centrale con ristorante climatizzato per 

la ristorazione e l’intrattenimento. E’ organizzato in formula club con staff di animazione e 

sportiva che svolge le attività sia nel club sia nel lido antistante la struttura ad uso esclusivo 

degli ospiti.  

Sistemazione: Tutte le camere ben arredate e dotate di tutti i comfort: telefono, Tv sat, aria 

condizionata, a disposizione anche della Family Room composte da camera matrimoniale 

+soggiorno con due letti ed angolo cottura d’appoggio per le pappe per infant.   

Attrezzature hall, sale soggiorno, sala ristorante climatizzato, american bar con piscina, 

parcheggio interno non custodito, lido privato sulla spiaggia antistante l’hotel con animazione e 

bar, area giochi bambini in spiaggia 

Distanza dal mare: direttamente sul mare con lido privato ad uso esclusivo sull’ampia e 

bellissima spiaggia di Corigliano. 

Tessera Club: servizio spiaggia, piscina, corsi collettivi nuoto, aerobica e acqua 

dance,animazione in spiaggia, windsurf, scuola di salsa e merengue, cabaret e spettacoli alla 

sera. Miniclub 3/10 anni con assistenti specializzate anche in spiaggia. 
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QUOTE PER PERSONA – VALIDE PER ENTRATE SABATO  

Periodi 7  

giorni 

 

 

 3°/4° 

letto 

8/6 anni 

3°/4° 

letto 

8/14 anni 

3°/4° 

letto 

14/18 anni 

Riduzione 

3°/4° 

letto 

Adulti 

 

A 25/5-15/6 

14/9-28/9 199  
GRATIS GRATIS GRATIS 

50% 

B 15/6-29/6 

7/9-14/9 299  GRATIS GRATIS 150 50% 

C 29/6-6/7 

31/8-7/9 350  GRATIS 100 150 50% 

D 6/7-20/7 399  GRATIS 100 150 50% 

E 20/7-3/8 

24/8-31/8 420  GRATIS 100 150 50% 

F 3/8-10/8 

17/8-24/8 

 

595  100 100 150 50% 

G 10/8-17/8 693  150 190 250 50% 

 

GRATIS*: gratuita la sistemazione. Forfait pasti obbligatorio da pagare all atto della 

prenotazione: Bambini 2/8 anni: 70 euro a settimana;  Bambini 6/14 anni: 100 euro a 

settimana. Ragazzi 14/18 anni: 140 euro a settimana. 

OFFERTE SPECIALI: 
Speciale Single + Bambino: 1+1=1 quota intera + 1 quota con sconto 50% (bambino 3/18 anni) in 
A/B/C/D/E 
 

NOTE:  
Soggiorno da Sabato ore 16.00 a Sabato ore 10.00.  
Mezza Pensione:non praticata. Baby 0/2 anni: gratuito in culla propria, con pasti inclusi.Culla fornita 

dall’ hotel 70 euro alla settimana, da richiedere alla prenotazione.  
Supplemento Singola: nessun supplemento periodi A/B/C/D più 30 % periodi E/F/G.  
Servizio Spiaggia: incluso nella tessera club,  
Animali: ammessi  di piccola e media taglia (muniti di propria brandina/cuccia) € 50 a soggiorno per 
disinfestazione finale, da richiedere alla prenotazione.  
Tessera Club: obbligatoria, a persona a settimana:adulti 35 euro,bambini 3/12 anni 20 euro , 0/3 anni 
gratis. 

 

 

 


