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Per avere diritto a queste tariffe occorre dare prova di lavorare e di essere iscritto all’ente di riferimento
PRENOTA* PRENOTA*
TARIFFE
PRIMA
PRIMA
GIORNALIERE
RIDUZIONI
3°/4° Letto 3°/4° Letto
3/12 Anni
n.c.
Adulti

CAMERE
CLASSIC

CAMERE
SUPERIOR

CAMERE
CLASSIC

CAMERE
SUPERIOR

01/06-28/06

45

55

52

62

100%

30%

28/06-05/07
05/07-19/07

50
56

60
66

57
65

67
75

100%
100%

30%
30%

19/07-02/08

60

70

69

79

100%

30%

02/08-09/08

68

78

79

89

100%

30%

09/08-16/08

92

102

107

117

100%

30%

16/08-23/08

82

92

95

105

100%

30%

23/08-30/08

65

75

75

85

100%

30%

30/08-27/09

45

55

52

62

100%

30%

*L’offerta Prenota Prima non è soggetta a limitazioni di tempo ma ha posti
limitati per ogni settimana.
Inizio e fine soggiorno: Sabato/Sabato. Consegna camere ore 17:00. Rilascio camere
ore 10:00. A richiesta arrivi in giorni diversi (secondo disponibilità).
Su richiesta possibilità di soggiorni di 10/11/12 giorni e più (quote pro-rata).
Doppia uso Singola: supplemento del 30% sul trattamento prenotato.
3° e 4° letto: a castello in camera quadrupla, 2 letti singoli in camera Family.
INFANT 0/3 ANNI: gratuiti, pasti da menù; noleggio culla € 5,00 al giorno o portata dal
cliente su richiesta. Culla possibile in tutte le tipologie di camera*. (* In triple o quadruple con
spazi limitati.)
Utilizzo della biberoneria gratuita (prodotti specifici esclusi).
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club (dal 1/6 al 6/9) a settimana, per ciascun adulto €
38, per ciascun bambino 3/12 anni n.c. € 30, bambini fino a 3 anni n.c. esclusi
Animali: € 10,00 al giorno cad. Disinfestazione finale camera € 40,00
Medico: reperibile h24 a pagamento
Penalità per annullamento prenotazioni
Entro 45 gg. antecedenti l’arrivo: intero rimborso - Tra 45 gg. e la settimana precedente
all’arrivo: 50% - Rinuncia entro la settimana prima dell’arrivo o no show: 100%
Quest’ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse per qualsiasi motivo, il
soggiorno già iniziato.

OFFERTE SPECIALI:
Vacanza single + bambino (non applicabile a gruppi familiari): fino a 12 anni n.c. in
camera doppia 1 quota e mezza in tutti i periodi.
Terza età (over 60): sconto 15% per soggiorni di almeno una settimana. Non cumulabile
con offerta Prenota Prima e Speciale Coppia.
Speciale Coppia: sconto del 50% su una quota fino AL 9/8 e dal 30/8 (valido se
camera occupata solo da 2 persone – posti limitati per ogni settimana). Minimo 7 giorni. Non
cumulabile con Offerta ‘Terza Età’. Non è possibile l’aggiunta di bambini.
Camere Family (2 camere doppie comunicanti - con 2 bagni, 2Tv, frigo e 2
terrazzini): 3 quote intere max 4 persone. Non Cumulabile con offerta "Terza Età". (offerta
soggetta a disponibilità camere).
Famiglia in 2 camere doppie Superior non comunicanti: 3 quote intere max 2 adulti e 2
ragazzi fino a 18 anni. Non cumulabile con offerta "Terza Età". (offerta soggetta a disponibilità
camere).
Ragazzo gratis: 2 Adulti + 1 ragazzo 12/16 anni gratuito nella stessa camera in tutti i periodi
(offerta soggetta a
posti limitati). Massimo un bambino per camera. Si applicherà una
riduzione del 30% in presenza di un secondo bambino 3/12 anni. Presentare al momento del
check in documento d’identità che attesti l’età degli infant 0/3, dei bambini 3/12 e dei ragazzi
12/16 (l’età s’intende non compiuta).
CAMERE
Tutte le camere dispongono di aria climatizzata con regolazione individuale, frigo,
asciugacapelli, Tv, telefono con chiamata esterna diretta.

CAMERE SUPERIOR sono situate al primo e secondo piano del corpo centrale e godono di
una vista a 180 gradi sul mare Ionio e sulla costa da punta Alice a Capocolonna. Includono
servizi privati con asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV LCD, cassaforte, frigo e aria
condizionata autonoma. Sono prevalentemente camere doppie alcune con la possibilità di
aggiungere un letto o una culla.
CAMERE CLASSIC con servizi privati, sono dotate di
asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV, frigo e aria
condizionata autonoma. Quelle del corpo centrale si affacciano
sul parco alberato, quelle negli edifici parco sul giardino
centrale del villaggio. Sono prevalentemente camere triple e
quadruple con terzo e quarto letto a castello, alcune con la
possibilità di aggiungere una culla, con spazio esterno, vista
giardino o piscina.
CAMERE FAMILY sono formate da 2
camere comunicanti con due ingressi,
2 bagni, 2Tv, frigo e 2 terrazzini .
Le Family Superior sono situate
nel corpo centrale hanno due
terrazzini con vista a 180 gradi sul
mare Ionio e sulla costa da punta
Alice a Capocolonna.
Le Family Classic sono situate in un
edificio Parco, hanno spaziosi terrazzi
e vista sul giardino centrale e
piscina.

TESSERA CLUB
• Servizio spiaggia lido attrezzato con ombrelloni e sdraio.
•

Animazione vasto programma d'intrattenimento diurno e serale con spettacoli, giochi,
musical, lotterie, feste e cabaret

•

Discoteca e Piano-bar danze per la seconda serata

•

Sport corsi collettivi e tornei di nuoto, windsurf, vela, canoa, tennis, calcetto, pallavolo,
ping-pong, bocce. Inoltre corsi di ginnastica, aquagym, aerobica, e risveglio muscolare;
e danza, con balli caraibici e latino-americani

•

Mini (3/12 anni) e Junior Club (12/18 anni) per i più piccoli e i giovani uno specifico
programma di giochi, sport, attività ricreative e di intrattenimento.

Il Costa Tiziana Resort è un villaggio in Calabria nei pressi di Crotone, composto da un
corpo centrale di fronte al mare, dove si trovano i servizi principali: Ristorante, Reception,
Biberoneria, Sale congressi, Sala TV , Internet Wi-Fi nelle aree comuni, e dagli edifici nel
parco composti da due strutture attigue al corpo centrale, inserite nel verde dei giardini
mediterranei. Il villaggio dispone di camere doppie, Family, triple e quadruple, queste ultime
con letto a castello.
Il villaggio è attrezzato di tutto il necessario per far trascorrere una vacanza, o un soggiorno di
lavoro indimenticabile ai suoi ospiti: un ristorante a buffet di cucina regionale e internazionale,
centro benessere, sporting club con campi da tennis e da calcetto, due piscine, 4 bar, di cui
uno sulla spiaggia ed uno nel giardino di una delle piscine, sala Tv, biberoneria, ludoteca,
servizio di baby sitter, dog sitter, parco giochi cani, assistenza medica e veterinaria su richiesta
a pagamento.
Il Costa Tiziana Resort è situato in uno dei tratti di mare più incantevoli della costa ionica,
tra Crotone e l’Area Marina di Capo Rizzuto. E’ immerso in un’oasi di 85.000 mq,
interamente di proprietà, con palme, alberi da frutto, ulivi, siepi, fiori ed ampi spazi verdi a
disposizione dei clienti, nei quali la Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu) ha allestito un
percorso naturalistico, dove incontrare e conoscere le specie degli uccelli e della flora locali. Un
servizio attento e curato nei dettagli, e un’animazione coinvolgente, grazie alle numerose
attività sportive e di svago, regalano una vacanza tutta sport, divertimento e relax per giovani,
coppie e famiglie. Il complesso turistico dista tre chilometri dal centro di Crotone, 10 Km
dall’aeroporto, a 300 mt dalla spiaggia privata.
Spiaggia
Ampia spiaggia privata di sabbia fine, a soli 300 metri dalla struttura. E’ attrezzata con
ombrelloni e sdraio, punto miniclub, punto escursioni e noleggio attrezzature, bar, servizi e
docce. E’ raggiungibile a piedi lungo un sentiero immerso nella vegetazione con
attraversamento stradale. In alternativa è a disposizione una navetta ad orari prestabiliti.

LO SPORT E IL DIVERTIMENTO Inclusi nella Tessera Club: Drink di benvenuto. Spiaggia
attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio a nucleo familiare. Uso di cabine, docce e WC in
spiaggia. Navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, uso diurno delle attrezzature
sportive, 2 piscine, 3 campi da tennis,campo da calcetto, windsurf, canoe e beach volley.
Animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, calcetto, balli di
gruppo, aerobica, acquagym, risveglio muscolare, tornei di carte e giochi da tavolo, spettacoli,
cabaret, discoteca, feste a tema, bar all’aperto e piano bar. Tornei sportivi la mattina in
spiaggia, il pomeriggio in piscina.

Mini Club 3/12 anni e Junior Club 12/18 anni.
PER I BAMBINI Mini Club 3/12 anni, ad orari prestabiliti, con attività ricreative, sportive e
tornei, giochi educativi, didattici, di squadra e in spiaggia. Possibilità di affidare i piccoli ad
assistenti specializzati, anche per i pasti, in spazio a loro riservato.
PER I TEEN AGER Junior Club 12/18 anni, ad orari prestabiliti, corsi collettivi di tennis e
nuoto, giochi e tornei sportivi, spettacolo settimanale con preparazione costumi e scenografie.
Un’area del ristorante è dedicata ai ragazzi ed ai bambini, che con la supervisione
dell’animazioni potranno consumare i pasti in modo divertente e indipendente.
Servizi
Ricevimento 24 ore su 24, 4 bar (di cui 1 in spiaggia e 1 in piscina), sala TV, sala giochi,
parco giochi Chicco, Biberoneria, grande anfiteatro con 900 posti per spettacoli serali.
Centro benessere. Escursioni. Nelle vicinanze possibilità di vela, pesca d’altura,
immersioni nell’area protetta di Capo Rizzuto. Bazar. Parrucchiere. Servizio baby sitting .
Parcheggio interno scoperto e incustodito.

Strutture sportive
2 piscine, 3 campi da tennis, campo da calcetto, campo da beach volley, ping pong, wind
surf, canoe, attrezzature da snorkeling, imbarcazioni con e senza skipper diving.

Animazione Un’esperta équipe di animazione coinvolge gli ospiti con intrattenimenti diurni
(giochi, tornei e corsi collettivi) e serali con spettacoli e cabaret. Animazione sportiva con
Risveglio muscolare, Ginnastica a corpo libero, acquagym, Corsi collettivi di Tennis, Aerobica,
Balli di Gruppo, Tornei di Carte e Giochi da Tavolo, Calcetto, ping pong, Beach Volley.
Animali ammessi escluso spazi comuni, € 10,00 al giorno cad. e € 40,00 di disinfestazione
finale camera da pagare in loco. Per gli amici a 4 zampe è presente un parco giochi attrezzato,
gratuito. Lezioni private con Istruttore Apnec a pagamento.
Carte di credito Sono accettate le principali ed è previsto il servizio POS.
A pagamento
- Noleggio biciclette
- Sporting Club (campi calcetto e tennis fuori dagli orari stabiliti)
- Scuola Windsurf fuori dagli orari previsti.
- Babysitter
- Pesca Tecnica
- Pesca Turismo
- Centro Benessere
- Parrucchiere
- Escursioni
- Servizio medico

Ristorante "Le Ninfee"
"Le Ninfee" è il ristorante del Resort. La sua cucina si basa sui migliori ingredienti di
mare e di terra della provincia. E' difficile porre limiti alla creatività dei nostri chef. Ve ne
accorgerete dai nostri buffet. La scelta è infinita, dagli antipasti a base di pesce
freschissimo, ai primi piatti, ai salumi e formaggi tipici, alle verdure ed alla frutta
colte negli orti della nostra Calabria. A richiesta menù con prodotti senza glutine
(gallette, pane, pasta, brioche, merendine) con supplemento di € 10,00 al giorno a
persona. (gratuito con prodotti forniti dal cliente).
Centro Benessere Tiziana
Il Centro BenEssere Tiziana é uno spazio dedicato alla salute, alla bellezza ed al relax. Il
Personale, qualificato ed esperto, è pronto a prendersi cura di te.

