
  
 

 
Ver.02/12/2016             

STAGIONE 

2017 
listino individuali 

Prezzi per persona al giorno 
in camera doppia, importi in 
Euro 
 

A 
11/5 
27/5 
 

B 
28/5 
17/6 

C 
18/6 
24/6 

D 
25/6 
15/7 

E 
16/7 
05/8 

F 
06/8 
12/8 

G 
13/8 
19/8 

H 
20/8 
26/8 

I 
27/8 
02/9 

D* 
03/9 
09/9 

B 
10/9 
30/9 

CAMERA VISTA 
MONTE 

Pensione Completa 60 70 80 90 105 145 165 155 110 90 70 

Camera e colazione 40 50 60 70       50 

CAMERA VISTA 
CORTE 

Pensione Completa 65 75 85 95 110 150 170 160 115 95 75 
Camera e colazione 45 55 65 75       55 

CAMERA VISTA 
MARE/PISCINA 

Pensione Completa 70 80 90 100 115 155 175 165 120 100 80 

Camera e colazione 50 60 70 80       60 

SOGGIORNI 
BREVI (vista monte o 

corte su disponibilità) 

Soggiorno fino a 2 notti (venerdì 
e sabato) in pensione completa 70 80 90 100 115 155 175 165 115 100 80 

Soggiorno fino a 5 notti da 
domenica a giovedi in pensione 

completa 
65 75 85 95 110 150 170 160 110 95 75 

 
CONDIZIONI 
GENERALI 
SOGGIORNO 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: i soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con la cena del giorno di arrivo e terminano obbligatoriamente con 
la colazione del giorno di partenza. Gli arrivi e le partenze sono 
previsti di domenica per un minimo di 7 notti; a richiesta e previa 
disponibilità della struttura verranno valutati arrivi in giorni diversi e 
soggiorni inferiori alle 7 notti. 
CONSEGNA E RILASCIO CAMERE: la consegna della camera avverrà 
entro le ore 17:00 del giorno di arrivo ed il rilascio dovrà avvenire 
entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
TASSA DI SOGGIORNO: Eur 4,00 a persona al giorno a  
partire dai 10 anni di età. 
MODALITA' DI PAGAMENTO: alla conferma della prenotazione 
verrà richiesto un acconto del 30% (salvo eventuali promozioni) e il 
saldo al check-in  in contemporanea al pagamento della tassa di 
soggiorno e delle Tessere Club  o Baby. 
 

 
TESSERA CLUB: (obbligatoria dai 3 anni compiuti) € 7,00 per persona 
al giorno escluso il periodo A. Inclusi nella tariffa: servizio spiaggia con 
2 lettini ed 1 ombrellone a camera (assegnati in base alla data di 
conferma della prenotazione a partire dalla quarta fila in poi), piscina 
con area bimbi attrezzata con lettini e zone d’ombra (ad esaurimento 
disponibilità), 1 campo da tennis, 1 campo polivalente, 2 campi bocce, 
1 campo polivalente di beach volley/tennis, animazione con giochi e 
tornei, corsi collettivi di aquagym, aerobica, step, feste a tema, balli 
latino-americani, piano bar, spettacoli di musical, cabaret e varietà in 
anfiteatro, Baby e Mini club 3-12 anni e Junior Club 12-18 anni.  
TESSERA BABY: (obbligatoria 0/3 anni non compiuti) € 15,00 per 
neonato al giorno. Inclusi nella tariffa:  biberoneria  corredata di 
piastre elettriche, piccoli elettrodomestici da cucina,  microonde e 
frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie, scalda biberon, 
sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono 
a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastina, 
fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, yogurt, marmellate, the, camomilla e biscotti, 
omogeneizzati e prodotti per neonati. 
NOVITA’ 2017! Parco giochi all’aperto con scivoli, altalene e 
giostrine! 
 

 
CONDIZIONI E 
DESCRIZIONI 
CAMERE E 
RISTORAZIONE  
 

 
CAMERA CLASSIC: 1 ambiente + 1 servizio, doppie e/o matrimoniali 
con possibilità di 3° letto,  disponibile in Vista Monte, Corte e Mare. 
CAMERA CLASSIC LETTO A CASTELLO : 1 ambiente + 1 servizio, doppie 
e/o matrimoniali con  3° e 4° letto a castello, disponibile solo con Vista 
Monte e Corte.  
CAMERA FAMILY:  2 ambienti + 1 servizio, fino ad un massimo di 5 
persone, disponibile in Vista Monte, Corte e Mare. 
CAMERA SUPERIOR: 2 camera comunicanti + 2 servizi, fino ad un 
massimo 4 persone, disponibile in Vista Monte, Corte e Mare. 
VISTA: Le camera Vista Corte affacciano sul cortile e/o sull'anfiteatro, 
le Vista Monte sulle colline adiacenti ed alcune sulla linea ferroviaria, 
le  Vista Mare/Piscina affacciano tutte sull’ampia piscina, alcune 
godono della vista sul mare e sull’isola di Dino. 
 

 
* In camera classic un adulto ed un bambino fino a 12 anni non compiuti 
pagano una quota intera ed una scontata del 30%, un adulto e due bambini 
fino a 12 anni non compiuti pagano due quote. 
** In camera classic Supplemento singola 50%. 
*** Per tutte le tipologie supplemento culla € 7,00 a camera al giorno. 

 
PENSIONE COMPLETA: servizio a buffet con bevande incluse (acqua 
mineralizzata e vino del territorio bianco e rosso) ed assegnazione 
del tavolo per tutta la durata del soggiorno (tavoli da 2 a 8 posti, in 
alcuni casi in condivisione con altri ospiti). 
EVENTUALI PASTI NON COMPRESI NELLA QUOTAZIONE: € 15,00 a 
persona su prenotazione. 
 
NOVITA’ 2017! 
BEACH PARTY: Previa autorizzazione del Comune, attesa entro 
Aprile 2017, ogni settimana verrà organizzato un Beach Party sulla 
spiaggia con aperitivo, ricco buffet e musica di accompagnamento. 
Il giorno di svolgimento del party potrà variare nel corso della 
stagione e verrà comunicato agli ospiti al momento del check-in. 
 



  
 

 

 
RIDUZIONI  
3°-4°-5° LETTO 

 
* anni non compiuti 

CAMERA 

3° letto 4° letto 5° letto 

3 - 12* anni Adulto  3 - 12* anni Adulto 3 - 12* anni Adulto 

 
CLASSIC 

Gratuito 30% Vedi offerta Speciale Famiglia 
  

 
FAMILY 

Quota intera 50% 30% 50% 30% 

 
SUPERIOR 

Quota intera Quota intera 
 

 
 

 
PER SPENDERE 
MENO 
(Offerte valide per 
soggiorni minimi di 7 
notti)  

 
CAMERA CON VISTA: per prenotazioni confermate e saldate entro il 
31 Marzo 2017 in camera Vista Monte sconto del 20% e upgrade in 
camera Vista Corte fino ad esaurimento disponibilità. 
ADVANCE BOOKING: per prenotazioni confermate e saldate tra il 1 
Aprile e il 30 Aprile 2017 sconto del 20%. 
GREAT OFFER: per prenotazioni confermate fino a 30 giorni prima della 
data di arrivo sconto del 10%. Offerta valida per un numero limitato di 
camere e non cumulabile con le promozioni “Camera con vista” e 
“Advance Booking”(Offerta non disponibile nel periodo F/G/H) 
 

 
SPECIALE FAMIGLIA 2+1 ADVANCE BOOKING per prenotazioni 
confermate entro il 30 Aprile 2017 il soggiorno in camera Classic per 
2 adulti  e 1 ragazzo/a tra i 12 e 16 anni non compiuti prevede il 
pagamento di 2 quote  intere ed una scontata dell’80% (escluso 
periodo F/G/H).  
SPECIALE FAMIGLIA 2+2 ADVANCE BOOKING :  per prenotazioni 
confermate entro il 30 Aprile 2017 il soggiorno in camera Classic con 
letto a castello per 2 adulti  e 2 bambini fino a 16 anni non compiuti  
prevede il pagamento di 2 quote  intere ed una scontata del 70% 
(escluso periodo F/G/H).  
SPECIALE FAMIGLIA 2+2 :  il soggiorno in camera Classic con letto a 
castello per 2 adulti  e 2 bambini fino a 16 anni non compiuti 
prevede il pagamento di 2 quote intere ed una scontata del 30%. 
 

 
PER RENDERE 
UNICA LA TUA 
VACANZA 

 
TESSERA BENESSERE: € 8,00 a persona al giorno per l’ingresso 
giornaliero su prenotazione all'area Fitness e al Centro Benessere con  
docce emozionali, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e piscina 
con getto controcorrente (max 60’). Sono disponibili, a pagamento, 
massaggi e trattamenti estetici scontati del 20%. L’accesso all’area è 
consentito solo ai maggiorenni. 
PRIME FILE IN SPIAGGIA: € 10,00  a camera al giorno per 2 due lettini 
e 1 ombrellone  nelle prime tre file ( disponibile fino ad esaurimento 
posti). 
NOLEGGIO BIKE: € 5,00 a persona  al giorno per il noleggio di una 
bicicletta per tutta la durata del soggiorno. 
GARAGE: € 10,00 a camera al giorno (parcheggio non custodito e 
disponibile fino ad esaurimento posti) 
 

 
NOVITA’ 2017! AL BORGO COL TUO AMICO QUATTROZAMPE! 
Con soli € 20,00 a camera al giorno avrai la possibilità di soggiornare 
con il tuo cane in una camera con allestimento DogLovers. 
L’allestimento include cuccia con cuscinone  imbottito, ciotole e 
piccola area verde recintata all’esterno della propria camera ad uso 
esclusivo. Disponibile solo per camere vista corte e fino ad 
esaurimento disponibilità 
 
 
 
 
* servizi con tariffazione scontata, acquistabili solo in fase di prenotazione e 
soggetti a disponibilità limitata. 

 
DESCRITTIVO 

IL RESORT. Inaugurato nel Giugno 2011, Borgo di Fiuzzi Resort & Spa sorge in località  Praia a Mare (CS) nella parte alta della costa tirrenica 

Calabrese. La costa si stende lungo la Riviera dei Cedri, famosa per le sue secolari coltivazioni di questi agrumi preziosi e profumati e per i suoi 

borghi storici di straordinaria bellezza. La parte montana è costituita da appendici del massiccio del Pollino, una parte del territorio della 

Riviera dei Cedri è infatti compresa nel Parco del Pollino. A soli 15 km si trova l’incantevole centro storico di Maratea.  Praia a Mare è 

incastonata tra la costa di Maratea e San Nicola Arcella. La località è molto vivace in estate e offre chilometri di splendide spiagge tra le quali 

Fiuzzi, un vero fiore all'occhiello della costa calabrese. Di fronte alla spiaggia di Fiuzzi si trova l'Isola di Dino, meta ideale per i sub e per gli 

amanti della tranquillità e della natura incontaminata. L’Isola di Dino è la maggiore delle due isole calabresi; la seconda è l'Isola di Cirella. Il 

suo nome deriva dal fatto che sull'isola sorgeva un tempio (aedina) dedicato a Venere. L’isola si innalza di fronte alla località Fiuzzi. Sono 

presenti incantevoli grotte marine, le più famose sono la Grotta Azzurra, per l'intenso colore azzurro dell'acqua al suo interno, e la Grotta del 

Leone il cui nome deriva dalla presenza al suo interno di uno scoglio che ricorda un leone sdraiato.    

LA POSIZIONE. Il Resort si trova a circa 1,8 km dal centro della località Praia a Mare, raggiungibile a piedi o in bicicletta percorrendo il 

lungomare (con pista ciclabile). Durante l’alta stagione è attivo un servizio navetta per il centro (gratuito). Borgo di Fiuzzi dista 8 minuti dalla 

stazione FS di Praja/Aieta/Tortora (a sole 4h di treno da Roma e 2h30m da Napoli), 129 km (2h) dall’aeroporto di Lamezia Terme, 229 km 

(2h45m) dall’aeroporto di Napoli, 43 km dal casello di Lagonegro Nord sulla A3.  

IL MARE E LA SPIAGGIA La struttura sorge a pochi metri dalla propria spiaggia privata, su un mare limpido e cristallino di fronte all'Isola di 

Dino, mare premiato con la bandiera BLU 2016. L'ampia spiaggia di ghiaietta e ciottoli è attrezzata con ombrelloni  e lettini ( vedi Tessera 

Club), spogliatoi, docce e  Beach Bar.  Gli amanti delle escursioni potranno raggiungere le grotte dell'Isola a nuoto o con battelli (a 

pagamento). In alternativa gli ospiti potranno partecipare a numerose attività sportive tra le quali rafting, parapendio e diving  (attività a 

pagamento). Un attrezzato Dive Center permetterà di esplorare i meravigliosi e unici al mondo fondali marini di questa regione.   

LE CAMERE. 345 camere, ubicate in varie unità a più piani (collegate tra loro anche tramite ascensori) tutte accuratamente arredate con 

elementi di design e dotate di Tv Sat e SKY (01/06-30/09), minifrigo, aria condizionata autonoma, connessione WiFi, cassetta di sicurezza, 

balcone arredato con tavolo, sedie e stendibiancheria, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere per ospiti diversamente abili.   



  
 

 
GLI ANIMALI. I cani di piccola taglia sono i benvenuti (vedi NOVITA’ 2017 AL BORGO COL TUO AMICO QUATTROZAMPE! ).   

I RISTORANTI E I BAR. Il Ristorante “Il Golfo” è il ristorante principale, dove vengono serviti prima colazione, pranzo e cena. E’ composto da 

un’ampia sala interna climatizzata denominata “Isola“ e da 3 terrazze panoramiche  esterne e coperte “Policastro”,  “Dino“ e “Stella Maris“ 

dalle quali si gode una spettacolare vista dell’isola di Dino e del mare circostante. Il Ristorante “Il Borgo", situato al piano superiore 

(raggiungibile anche tramite ascensore) dispone di una sala interna climatizzata splendidamente arredata in stile mediterraneo e di una 

terrazza esterna coperta vista mare.  

Il Bar principale è il  "Barracuda" situato nei pressi della piscina in posizione strategica e facilmente raggiungibile dalle aree comuni. Il Bar 

"Stella Maris" si trova al 1° piano con splendida vista mare (apertura a discrezione della direzione), il  Bar "Hemingway" al 2° piano ed è 

dedicato agli amanti del relax e del comfort (aperto in occasione di eventi speciali).  

Il Beach Bar si trova direttamente sulla spiaggia privata del Resort (vedi NOVITA’ 2017 BEACH PARTY) 

LE MAMME E I PAPA’. I genitori che desiderano cucinare per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina con l’ausilio del personale dello 

Staff presso l'area "Isola che non c'è" aperta 24 ore su 24  (vedi Tessera Baby). 

I BAMBINI E I RAGAZZI  : La novità del 2017 è un nuovissimo parco giochi per i più piccoli con altalene, scivoli e giostrine. I bambini potranno 

essere affidati ad uno staff di animazione altamente qualificato e specializzato nell'intrattenimento  dei giovani ospiti con un ricco 

programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative pensate per ogni fasce di età.   

Baby e Mini Club da 3 a 12 anni non compiuti: Il servizio è attivo dalle 10h00 alle 21h30 e offre un’area giochi attrezzata, attività sportive,  

Baby Dance, Truccabimbo, sculture con palloncini, scuola di cucina, preparazione e partecipazione diretta ad uno show serale come 

protagonisti  e  molte altre  sorprese  appositamente studiate  per  rendere  la  vacanza  dei  vostri  bambini  un’avventura indimenticabile.  E’ 

disponibile inoltre un ristorante dedicato per pranzare e cenare in compagnia dello staff di Animazione con servizio a buffet e menù specifico 

per i bimbi (acqua, Coca Cola e aranciata incluse).   

Junior Club da 12 a 18 anni: Una nuova coinvolgente attrattiva per la vita in villaggio dei ragazzi. Attività specifiche per socializzare e 

divertirsi, tornei sportivi, musical, danze e balli latino americani, preparazione e partecipazione ad uno show serale come protagonisti e feste 

a tema. Il servizio è disponibile dalle 16h00 a mezzanotte. 

IL SERVIZIO MEDICO. Affinché la nostra clientela possa essere adeguatamente tutelata per quello che riguarda il servizio medico, é stata 

firmata una convenzione con la Medical Service (www.medicalservicegenova.eu) società che opera nel settore medico turistico da oltre 20 

anni. Il Servizio è organizzato con medici italiani residenti in Hotel esperti in Pronto Soccorso e Medicina Generale. I medici sono a 

disposizione ad orari prestabiliti presso l'ambulatorio del Resort, la visita è gratuita con contributo spese di € 5,00 (una tantum). Al di fuori 

degli orari prestabiliti la reperibilità 24h/24 h è a pagamento. 

IL PARCHEGGIO. Recintato non custodito (fino ad esaurimento posti) ed esterno non custodito.  Garage coperto a pagamento (vedi servizio 

garage) 

IL FITNESS.  Area riservata ai maggiorenni, in ambiente dedicato, dotata di attrezzature per attività aerobica e di potenziamento muscolare 

LA SPA E IL WELLNESS. La nostra Spa è un ambiente finemente arredato che offre un esclusivo percorso benessere con  docce emozionali, 

sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e piscina con getto controcorrente (max 60’). Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti 

estetici scontati del 20%. L’accesso all’area è consentito solo ai maggiorenni. 

IL CENTRO CONGRESSI. Il Centro Congressi dispone di una sala meeting climatizzata con capienza massima di circa 400 persone a platea e di 

2 salette ad uso segreteria o per piccoli meeting. Il parcheggio e l’ ingresso del Centro CongressI sono autonomi.  Sono disponibili 

guardaroba, reception e servizi congressuali con personale dedicato.  Attrezzatura audio e video su richiesta e disponibilità. 

IL WIFI. NOVITA’ 2017! Connessione WIFI gratuita con fibra superveloce. 

LO SHOPPING. All’interno del Resort è presente una caratteristica area commerciale fornita di edicola, bazar, parafarmacia, prodotti tipici 

regionali e abbigliamento 

LE ESCURSIONI. Il Borgo  di  Fiuzzi  non  è  solo  ciò  che  la  struttura  offre  all’interno  ma  anche  le  meraviglie  naturali  architettoniche che 

la circondano. Siamo lieti di proporvi escursioni all’interno del Parco del Pollino in Quad , rafting sul fiume Lao, il parapendio per ammirare 

dall’alto un lungo tratto della costa tirrenica con atterraggio direttamente nel nostro lido, visite guidate o in libertà al Cristo di Maratea, ai 

murales di Diamante, Padula e Certosa, a Tropea, Pompei, Capri, Amalfi. Organizziamo inoltre escursioni marine e visita all’Isola di Dino, alla 

Grotta Azzurra e alla Grotta del Leone oltre che all’incantevole spiaggia dell’Arco Magno. Possibilità di noleggio bici, scooter, auto e minivan 

(servizi a pagamento).  

http://www.medicalservicegenova.eu/


  
 

 

COME 
PRENOTARE  

Contattaci al +39 0985 776481 

Online sul sito www.borgodifiuzzi.it   via email:   booking.borgodifiuzzi@italiana-hotels.com  

Per gli operatori o richiesta gruppi  booking.borgodifiuzzi@italiana-hotels.com 

FOTO  In alta risoluzione su   foto.borgodifiuzzi.it  

Galleria fotografica su www.borgodifiuzzi.it/gallery.htm 
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