
 
 

ASD BURRACO IN COMPAGNIA 

   
Pacchetto Burraco all’Isola di Capo Rizzuto 

 
BAIA DEGLI DEI   RESORT & SPA 

LOC.  LE CASTELLA  

         
      
 Il Baia degli Dei  Beach Resort & Spa sorge direttamente sul mare con vista panoramica sul 
Castello Aragonese, immerso nell’incontaminata macchia mediterranea. Un’oasi affacciata su uno 
degli angoli più  suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal centro “Le Castella” raggiungibile a 
piedi.  
La spiaggia con accesso diretto di sabbia , privata ed attrezzata . Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 7° fila (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio ad unità abitativa) con 
supplemento dalla1° alla 6° fila. 
 Il  Ristorante è con servizio a buffet,  inclusi acqua naturale, gassata e vino alla spina, in sala interna 
climatizzata o in terrazza esterna, con tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno. Una volta a 
settimana serata a tema con specialità calabresi. Area dedicata per i piccoli ospiti che potranno 
pranzare e cenare con lo staff del miniclub. Su richiesta possibilità di menù specifico per celiaci o di 
preparazione di prodotti forniti dall’ospite.  
Sistemazione in camere Classic per 2/4 persone ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su 
uno o due livelli, tutte dotate di tv, telefono,minifrigo, cassaforte, aria condizionata.   
Servizi:  3 Bar  di cui 1 in spiaggia e 1 in piazzetta centrale, bazar con rivendita giornali, articoli per 

la spiaggia e il mare, abbigliamento e prodotti tipici. Parrucchiere su prenotazione.  Animazione 
diurna e serale con corsi collettivi  di ginnastica, step, aerobica e  tiro con l’arco. Campo da tennis. 
Campo di calcetto, beach volley. Canoe.  Baby park, area giochi per ragazzi(biliardini e tavolo da ping 
pong). Balli di gruppo . Tornei sportivi. Serate di cabaret, musica e spettacoli. 

All’interno del Resort vi à un centro benessere a pagamento con Piscina coperta, idromassaggio, 
sauna, bagno turco, sala fitness, massaggi e trattamenti estetici.  Percorso “Baia degli Dei”. Massaggi e 
trattamenti con sconto del 25% su appuntamento. 

 

L’ASSOCIAZIONE BURRACO IN COMPAGNIA INVITA I PROPRI SOCI  A TRASCORRERE UNA 
SETTIMANA IN RELAX PROPONENDO IL SEGUENTE PACCHETTO IN QUESTO VILLAGGIO:  



 
PARTENZA       DOMENICA  11  giugno 2017  (ore 8,00 dal Piazzale Coop)  
RIENTRO:         DOMENICA  18 giugno 2017   (dopo colazione ore 10,00) 
                                                               

Pacchetto di 7 notti  :     €  385,00 a persona con sistemazione in 

camera matrimoniale; 

Supplemento in  camera singola € 140,00    
0 – 3 anni  :  GRATIS  nel  letto con due adulti, culla 10,00 euro al giorno. Sono accettate           
culle proprie; 
4 – 16 anni:  GRATIS  in terzo letto; 
4 – 16 anni:  in 4° letto   riduzione quota del 50%; 
Adulto:          in 3° o 4° letto  riduzione della quota del 30%; 
1 Adulto + 1 bambino (4 – 12 anni) :  1 quota intera + 1 quota al 50%; 
1 Adulto + 2 bambini ( 4 – 12anni) :   2 quote intere. 
 
Il pacchetto non comprende :  
Tassa di soggiorno:  € 2,00 al giorno , sono esenti i minori entro il decimo anno di età e gli 
anziani dai 70 anni in poi. 
Ombrelloni dalla 1° alla 6° fila su prenotazione supplemento  giornaliero : 1° fila: €11,00 – 
2° fila: € 9,00 – 3° fila: € 8,00 – 4° fila: € 7,00 – 5° fila: € 6,00 – 6° fila: € 5,00. 
 
E’ escluso il costo del viaggio effettuato con pullman che può oscillare dai 45 a 60 euro a 
persona ( secondo il numero dei partecipanti). 
 
SONO IN PROGRAMMA : 
     TORNEI DI BURRACO SERALI 
     POSSIBILI ESCURSIONI CON IL BUS ( con richieste superiorI a 15 persone)NELLE 
LOCALITA’ VICINE QUALI :  Crotone, Museo e  Parco Archeologico di Capo Colonna. 
Spiagge vicine: Spiaggia Grande, Capo piccolo, Le Cannella, Spiaggia dei Cavallucci , 
Spiaggia di Rovereto e Spiaggia di Steccato di Cutro. 
 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI: 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 25 APRILE (data di scadenza opzione)  CON 
CONTESTUALE VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 100,00.   
PER INFO E PRENOTAZIONI : GABRIELLA   391-1142306 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


