
ARCADIA NAZIONALE 
sottopone all'attenzione dei Soci la proposta della Italy Hotel & Resort Srl per le 

POLISPORTIVE 2020 
PIZZO CALABRO (VV) 

"Pizzo Calabro Resort" **** 

Affidando ad ARCADIA Roma e ARCADIA Fiano l’incarico di intrattenere i rapporti con la 
struttura con il supporto tecnico-sportivo di ARCADIA Bologna 

SETTIMANA DA DOMENICA 14 A DOMENICA 21 GIUGNO 2020 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI + viaggio   OSPITI+ viaggio 

 Adulti doppia 
 Bambini (0-3 anni ) n.c. in camera con 2 adulti 
 Bambini (3-16 anni) n.c. in 3° letto con 2 adulti  
 Bambini (3-16 anni) n.c. in 4° letto con 2 adulti  
 Adulti in  3° e 4° letto 
 Camera doppia uso singola  (disponibilità limitata) 
* ( su richiesta servizio Biberoneria e culla  € 110,00 sett.)

        €  390,00 
            Gratis * 

         Gratis 
        €  195,00 
        €  312,00 
       €  585,00 

€  470,00 
      Gratis * 

   Gratis 
 €  235,00 
 €  380,00 
 €  705,00   

  La quota comprende:  La quota non comprende 

- Brindisi di benvenuto 
- Soggiorno a pensione completa, vino e acqua soft drinks (cola, 
aranciata, sprite) 
- Cena tipica a buffet con varietà  piatti tradizionali 
- Torta con logo + spumante serviti a fine cena di arrivederci 
- Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino,1 sdraio a camera) 
- Sorteggio di 2 soggiorni settimanali per 2 persone ( solo 
soggiorno comprensivo di pasti) in    strutture Italy  Resort Srl 

- Tassa di soggiorno 
 (da corrispondere all’arrivo) 
- tutti gli extra di natura personale 
- Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota   comprende” 
- Costo Viaggio  

SCADENZA ISCRIZIONI 31 MARZO 2020

NOTIZIE UTILI 

Il Pizzo Calabro Resort, villaggio turistico 4 stelle, si estende direttamente sulla costa tirrenica in 

una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la 

vegetazione costiera di questa nota località turistica calabrese, il litorale invece è ampio e sabbioso. Il 

resort  è immerso in un giardino di agrumi e piante fiorite. 

Camere 



La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un giardino di agrumi e 

piante fiorite, dispone di 252 camere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei 

particolari; anche gli accessori sono alla stregua dell’alto standard di qualità del villaggio: servizi privati 

con doccia e phon, minifrigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizzazione regolabile in modo 

autonomo in ciascuna camera, telefono con linea diretta all’esterno, apparecchio TV SAT, cassaforte, 

patio o terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni; disponibilità di camere a norma per 

diversamente abili (struttura adatta a portatori di handicap, priva di barriere architettoniche e con 

camere a norma CEE).  

Ristorazione 

Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre un’area interna con area 

condizionata e un’area esterna composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia 

con bar situato direttamente in spiaggia. Il resort offre la formula PENSIONE COMPLETA con 

bevande ai pasti; le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati sono a pagamento. La 

pensione completa include: colazione a buffet; pranzo a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, 

ricco buffet di antipasti, frutta e dolci); cena a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco 

buffet di antipasti, frutta e dolci) con bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink, vino della casa ai 

pasti, cola, aranciata, sprite). Vi è la possibilità di avere menù adatti a celiaci, allergici e intolleranti 

(forniti alimenti base). 

Servizi e spiaggia 

Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mqs composta da una piscina semiolimpionica, una 

piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per la zona piscina e per la 

spiaggia sono disponibili ombrelloni, lettini e sdrai. La spiaggia a circa 450 metri, lunga ed ampia di 

sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga è raggiungibile con una passeggiata attraverso la pineta o 

con servizio navetta ad orari prestabiliti. All’interno della struttura è possibile trovare la palestra, due 

campi da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per l’animazione serale, la disco ed il parcheggio 

privato non custodito. A pagamento: il bazar e la boutique. 

Attività ed attrezzature sportive  

La formula club del villaggio Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei di differenti sport 

nell’anfiteatro e nella disco. Durante il giorno è possibile svolgere alcune attività sportive tra cui: 

canoa, corsi collettivi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba sintetica, 

ginnastica in acqua, risveglio muscolare, aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio 

balilla e palestra. Sono disponibili su richiesta a pagamento illuminati in notturna 2 campi da tennis e un 

campo di calcetto. 

Animazione diurna e serale 

Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con assistenza divisa per fasce d’età 

con attrazioni e attività dedicate, ristorazione in spazi appositamente studiati e menu specifici. Zone 

giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo sport. 

Baby Club 0/3 anni: Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre 

elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, 

passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto, 

formaggini e frutta, biscotti, pappe in polvere tra cui crema di riso, semolino, e bevande tra cui succhi 

di frutta, camomilla e thè) forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-21.30 e da 

consumarsi all’interno dei locali. 

Kids Club 3/12 anni: (ad orari stabiliti) area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport 

diviso per fasce d’età, pranzo con lo staff in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei 

piccoli ospiti. Baby dance ogni sera e partecipazione allo show una volta a settimana. Tante attività in 

cui cimentarsi: Face Painting e sculture con i palloncini. Young Club 12/16 anni: attività dedicate alla 

scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. 

Durante il soggiorno per quanto riguarda la parte sportiva saranno organizzate gare di: 

Bocce - Calcetto – Ciclismo(*) - Beach Volley – Beach Tennis - Pesca 



Ping Pong - Podismo - Tennis - Tiro a volo -Tiro con l'arco – Bowling - Burraco 

(*) La gara sarà effettuata se la partecipazione raggiungerà il numero minimo di 20 gareggianti. 

I regolamenti ufficiali sono in possesso degli Arcadia Territoriali, mentre il calendario delle gare sarà 

diffuso non appena disponibile. 

CERTIFICATO MEDICO 

I gareggianti alla manifestazione devono tassativamente indicare nel modulo di adesione le discipline 

sportive alle quali desiderano iscriversi, ed essere in possesso. del prescritto certificato medico, in 

corso di validità, come previsto dalla seguente tabella e allegare fotocopia della Tessera Sanitaria 

DISCIPLINA TIPO CERTIFICATO VALIDITÀ 

Podismo, Ciclismo Idoneità all'attività sportiva agonistica 1 anno 

Tiro con l'arco Idoneità all'attività sportiva agonistica 2 anni 

Altre discipline sportive Sana e robusta costituzione 1 anno 

PRENOTAZIONI 

Essendo limitato il numero dei posti a disposizione, le prenotazioni saranno registrate in ordine 

cronologico d’arrivo alla Segreteria. 

Gli ospiti saranno ammessi solo se presentati dal socio partecipante alla manifestazione. L’ammissione 

degli ospiti sarà comunque subordinata alla precedenza che verrà data ai soci e Arcadia Nazionale si 

riserva una valutazione complessiva. 

TRASPORTI 

Gli orari di arrivo e quelli di partenza saranno decisi inderogabilmente dai responsabili ARCADIA; ai 

partecipanti che non potranno usufruire del pranzo in albergo nel giorno del ritorno, saranno consegnati 

cestini da viaggio. Con riferimento ai servizi di trasporto, l'Organizzazione, in caso di sciopero od altre 

cause di forza maggiore, si riserva di provvedere, a suo insindacabile giudizio, alla messa a disposizione 

per i partecipanti di mezzi sostitutivi che consentano il rientro degli stessi alle rispettive sedi 

ARCADIA di appartenenza. 

MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma entro 

Venerdì 31 Marzo 2020 allegando una caparra (assegno di € 95,00 pro capite) intestato "Arcadia 

Roma" o Bonifici bancari ( vedi Coordinate).  

Il rimanente importo verrà trattenuto in massimo 3 rate sulle competenze mensili di Aprile, 

Maggio e Giugno 2020.

(iscrizioni anticipate permetteranno un piano di rateizzazione più esteso) 
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 

OSPITI: La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma entro il 31 Marzo 2020, 

allegando una caparra pari al 50% della quota di partecipazione tramite Assegno bancario 

intestato "Arcadia Roma" o Bonifici bancari ( vedi Coordinate). 
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633)

RINUNCE 

• Da 29 a 20 gg/lavorativi dalla partenza   40% della quota base 

• Da 19 a 10 gg/lavorativi dalla partenza   70% della quota base 

• Da 9 gg/lavorativi dalla partenza   100% della quota base 

Il Presidente 

Angelo Cialone


