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CALABRIACALABRIA  >> ISOLA DI CAPO RIZZUTO ISOLA DI CAPO RIZZUTO
VILLAGGIO L’OASI  VILLAGGIO L’OASI  ********
Direttamente a picco sul mare, di facile accesso alla spiaggia selvaggia di sabbia rossa con fondale digradante. Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, tra il profumo della vegetazione e l’odore della 
brezza marina, il villaggio si affaccia direttamente sulle acque cristalline in un tratto di costa selvaggio, al centro della Riserva Marina di Capo Rizzuto. Gli ampi spazi verdi ed ombreggiati, la posizione tranquilla ed 
isolata, la spiaggia di sabbia, il basso fondale del mare e le spaziose camere rendono questo villaggio meta ideale per tutti, ma anche per coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze in mezzo alla natura, 
con un bellissimo mare e lontano dalle spiagge affollate. 
Sistemazioni: Tutte le 84 camere, ampie e spaziose, dispongono di aria condizionata, Tv, frigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed asciugacapelli, veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. 
Camere Classic a 2/3/4 letti, quasi tutte ubicate in villini al piano terra con ingresso indipendente ed alcune ubicate in unico corpo rialzato; le quadruple Classic sono con letto a castello a scomparsa.
Servizi: Hall reception con area WIFI, bazar, bar piscina , piscina semi olimpionica , piccola piscina con idromassaggio, biberoneria con cucina dedicata , 1 campo da tennis, 1 campo polivalente da calcetto /tennis, 
ping pong, canoe, parco giochi, ristorante centrale con veranda a bordo piscina, anfiteatro.
Ristorazione: Ristorante con sala in veranda esterna coperta dove sono ubicati i tavoli da 4 persone opportunamente distanziati, trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet 
(vino ed acqua in caraffa inclusi); pranzo e cena con scelta di primi e secondi piatti di carne e di pesce, contorni con verdure di stagione, formaggi e prodotti tipici calabresi. 
Spiaggia: privata di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed ombrelloni (inclusi nella tessera club), chiosco bar, servizi con docce e WC chimico; lambita da un mare cristallino con fondale digradante, ideale 
anche per i più piccoli; in alcuni tratti alternata da bassi scogli. Si raggiunge facilmente a piedi tramite una comoda scalinata (dislivello 35 m) oppure con un servizio navetta ad orari prestabiliti (dalle ore 8:15 alle 
13:00 e dalle 15 alle 19)
Animazione e intrattenimento: animazione diurna e serale con intrattenimenti sia per adulti che per bambini, corsi collettivi sportivi, cabaret, musica live, corsi collettivi e giochi.
Escursioni: prenotabili in loco: Capo Colonna, Castello Aragonese, Area marina protetta Le Castella, Spiaggia Capo Piccolo e tante altre.

tariffe valide solo al raggiungimento di 10 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua a persona); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone +  2 lettini a camera a partire dalla 3° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

spiaggia magnifica di sabbia spiaggia magnifica di sabbia 
con basso fondalecon basso fondale

piscina panoramicapiscina panoramica

nel parco della riserva Marinanel parco della riserva Marina

VILLAGGIO L'OASI **** - ISOLA DI CAPO RIZZUTO K3 PFM2

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota suppl. doppia rid.3° letto rid.3° letto 

a persona uso singola bimbo 3/13 anni nc adulti

Dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 890 195 - 135 - 45

Dal 5 al 14 giugno 10 giorni € 955 220 - 140 - 45

Dal 14 al 23 giugno 10 giorni € 970 240 - 145 - 50

Dal 23 giugno al 3 luglio 11 giorni € 1.095 260 - 155 - 50

Dal 3 al 12 luglio 10 giorni € 1.110 280 - 175 - 55

Dal 12 al 21 luglio 10 giorni € 1.190 330 - 200 - 65

Dal 21 al 30 luglio 10 giorni € 1.245 350 - 210 - 70

Dal 27 agosto al 5 settembre 10 giorni € 1.180 320 - 190 - 65

Dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 890 195 - 135 - 45

PACCHETTI SPECIALI 10 GIORNI
2023

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi
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