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SOGGIORNO MARE in CALABRIA 
VILLAPIANA SCALO (CS)  

Soggiorno c/o      CALABRIA 
 Otium Resort 4*con nostro pullman 

Da Domenica 04/09/22 a Domenica 11/09/22 (8 gg/7notti ) 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
1°giorno: Domenica 04/09/22  Cesena – Villapaina Scalo (Cs)  
Partenza in mattinata ed arrivo previsto in tempo utile per la cena c/o Valtur 

Calabria Otium Resort 4*. 

Dal 2°giorno Lunedì 05/09/22 al 07°giorno:  
Trattamento di ALL INCLUSIVE. Tempo per relax al mare e visite libere con bus a 

disposizione. 

8° giorno Domenica 11/09/22 

Partenza subito dopo la colazione per il viaggio di rientro, con arrivo previsto nella serata a Cesena. 

Descrizione 
La struttura  

Questo resort sorge su un’area pianeggiante, dove una pineta lo separa dalla vasta spiaggia sabbiosa. Situato alle 

porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche e tra i siti archeologici più interessanti, con le millenarie 

rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico, il resort è realizzato con i più avanzati criteri 

architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo circonda. La struttura è adatta alla vacanza delle coppie e di tutta 

la famiglia. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.  

Sistemazione  

364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, 

cassetta di sicurezza, minifrigo. Sono distribuite su 3 piani, con ascensore, intorno alla piscina e sono suddivise in 

Classic, Classic Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5° letto) tutte con balcone o patio 

attrezzato. Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono dotate di letti piani, tutte al 

piano terra). Disponibili camere per persone con disabilità fino a per 3 persone.  

Spiaggia  
Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una pineta di proprietà. Il lido privato è attrezzato con ombrelloni e 

lettini, bar, spogliatoi e bagni. Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie.  

Servizi  
Un ristorante e una pizzeria, 3 bar tra cui il lobby bar, il bar piscina e il bar spiaggia, piscina di 1500 mq con solarium attrezzato, sala congressi con capienza massima di 

350 posti, servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio recintato non custodito.  

Campo polivalente pallavolo e basket, campo da calcetto, campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce, campo da padel, palestra, canoe e pedalò, area giochi 

bambini.  Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni.  
SERVIZI A PAGAMENTO  

Centro Benessere (utilizzabile secondo le linee guida in vigore al momento del soggiorno) con sauna, cabina del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce 

emozionali, zona relax ed una zona dedicata alle cure estetiche.  

VALTUR4YOU Comprende: servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera a partire dalla terza fila con assegnazione per tutta la durata del soggiorno 

(prima e seconda fila a pagamento), utilizzo della piscina con zona solarium attrezzata, animazione diurna e serale per adulti e bambini, corsi collettivi sportivi, utilizzo 

diurno dei campi sportivi.  

VALTUR BABY CARD Include: utilizzo della biberoneria attrezzata, bavetta in silicone e poncho/accappatoio in omaggio, Valtur Baby Academy book. 

ALL INCLUSIVE  
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Presso il bar piscina o lobby, open bar dalle ore 8:00 alle ore 

24:00, con soft drink (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla spina, caffetteria espressa, thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (1 amaro 

locale ed 1 limoncello), gelato sfuso almeno 2 gusti. Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono inclusi soft drink e birra, tutte alla spina, thè freddo in 

caraffa e snack salati. "Aperitime" presso il bar piscina dalle 19:00 alle 19:30.  

A pagamento: bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto quanto non previsto o indicato nell’ All 

Inclusive. Tutte le bevande e gli snack saranno serviti dal personale dell'hotel. 

Food  
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina) presso il ristorante centrale, con 

ampia veranda esterna e sala interna climatizzata. A cena sarà possibile degustare invitanti grigliate o scegliere di mangiare una pizza presso la Pizzeria Pollino, seduti 

sulla terrazza panoramica (inclusa nel trattamento di All Inclusive, disponibilità previa prenotazione, posti limitati). Durante la settimana sono previste una cena tipica e 

una cena elegante. Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire che prevede una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè 

espresso e cornetteria.  
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Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una 

cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, 

fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture 

biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, bevande del giorno). 

Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono 

disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato 

senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È 

necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Biberoneria: locale attrezzato, con 

assistenza di personale dedicato, e dotato di scaldabiberon, microonde, frigorifero, mixer e 

sterilizzatore. Sono disponibili frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, 

prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati. 

 

Sport  
Qui lo sport assume le forme dei tanti modi diversi di vivere la splendida natura di questo luogo. Per un carico di sport, tutto da vivere.  

• campi Tennis • Canoa • Bocce • Palestra  

Fun  

L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell’hotel, ha preparato per voi un ricco palinsesto di proposte e appuntamenti: attività sportive, tornei, corsi e attività 

specifiche per il benessere del corpo e della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e propri happening, occasioni di incontro e conoscenza con 

gli ospiti del villaggio.  

Un fitto programma di proposte per disegnare la vostra vacanza sulle vostre esigenze, e renderla indimenticabile.  

Kids & Young.Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderà cura dei piccoli ospiti Valtur con attività pensate apposta per specifiche fasce di età: 

Kids Club 3 – 6 anni, Mini Club 7/10 anni, Young Club 11/13 anni. Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. 

Sport, laboratori, eventi, party e camp con istruttori e tutor attentamente selezionati, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze, che 

inviti i ragazzi a mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell’età adulta, ne stimoli la curiosità e ne estenda gli orizzonti. Tutte le attività 

saranno svolte secondo i principi del distanziamento sociale in base alle normative covid 19. 

Wellness  

Lasciati avvolgere dalla meraviglia e ritrova il tuo benessere: sauna, bagno di vapore, cabina del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax 

con tisaneria e frutta.  

• Sauna • Percorso Kneipp • Doccia emozionale • Cabine Trattamenti • Area Massaggi  
******************************************************************************************************************************** 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 -Valida con una base minima 40 Partecipanti     Euro  710,00 

 -Valida con una base minima 30 Partecipanti     Euro  770,00  

- Valida con una base minima 25 Partecipanti     Euro  935,00    

SCONTO PRENOTAZIONE ANTICIPATA ENTRO IL 02/04  Euro -50,00 

con PRIMO ACCONTO DI EURO 100,00 P/PERSONA 
Supplemento camera singola in hotel (salvo disponibilità) Euro  + 280,00 

Riduzione in 3° letto adulti     Euro - 215,00 

Riduzione in 4° letto adulti     Euro - 129,00 

Riduzione 3°letto child 4/18 anni    Euro - 430,00 

Riduzione 4°letto child 4/12 anni    Euro - 301,00 

Riduzione 4°letto child 12/18 anni    Euro - 215,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Il viaggio in pullman GT ed il bus a disposizione per escursioni locali; N.B.: Le quote indicate potrebbero subire eventuali adeguamenti in base al 

costo del carburante 
 Sistemazione in camera CLASSIC  con servizi privati per soggiorno 7 notti; 

 Assistenza Valtur in loco 

 Tessera Valtur 4You e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse); 

 Trattamento ALL INCLUSIVE come specificato sopra. Inizio con la cena del 1° giorno e termine con la colazione dell’ultimo giorno; 

 Assicurazione medico e bagaglio di base. Su richiesta assicurazioni integrative a pagamento; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti non specificati 

 Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco ove e se prevista); 

 Noleggio teli mare; 

 Guida per le eventuali escursioni in loco; 

 Mance ed extra in genere; 

 Assicurazione annullamento (facoltativa e si può richiedere in agenzia); 

 Extra di carattere personale; Facchinaggio; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per chi non si è iscritto entro il 02/04  

TERMINE ISCRIZIONI ENTRO IL 20/05 con ACCONTO di EURO 200,00 p/pax 
SALDO entro il 04/08/2022 Presso i nostri uffici di Cesena  di v.le Matteotti n. 63 


