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Il nostro villaggio:  

SeaClub Calalandrusa 

 
 

 
 

 

TRATTAMENTO: 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI  

 
 



                                                                                                                     
 

POSIZIONE 

Calalandrusa Beach Resort è un curato resort immerso in 5 ettari di 
vegetazione con ampi giardini all’inglese, tra oleandri, eucalipti e rigogliose 
bouganville. Si affaccia su un immenso arenile naturale lungo oltre 2 
chilometri, a tratti ancora selvaggio, ideale per lunghe passeggiate, di fronte 
al limpido mare di questo tratto di costa. Non lontano da questo tratto di 
spiaggia incontaminata sono stati ritrovati i famosi Bronzi di Riace. 
L’aeroporto di Lamezia Terme dista 75 chilometri. 

SPIAGGE E PISCINE 

Lunga e ampia spiaggia sabbiosa con ghiaia e ciottoli sul bagnasciuga, 
comodamente raggiungibile dai 3 accessi diretti dei giardini del resort, 
attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera. Area riservata in 
spiaggia ancora più confortevole e dedicata alle camere prestige le dune. 
Piscina per adulti e bambini al centro del resort (la parte dedicata ai più 
piccoli ha una profondità di 60 cm). 

CAMERE 

Il resort dispone di 86 camere, tutte al piano terra, inserite in unità 
indipendenti da 2/3 camere ciascuno, circondate dai giardini e dai vialetti 
interni che collegano le diverse aree del resort. Dispongono di servizi privati, 
alcuni alla francese, asciugacapelli, frigobar, televisione, telefono, accesso 
Internet ADSL, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Si distinguono in: 
nature comfort per 2/3 persone, costituite da camera matrimoniale e area 
living separata con divano letto, spazio esterno attrezzato con ombrelloni e 
sedie, delimitato da siepe o muretto; nature4 per 4 persone, costituite da 
camera matrimoniale con area living e cameretta con letto a castello, la 
maggior parte con zona giardino privata. Camere deluxe (massimo 3 
persone) fronte e lato mare, con arredi eleganti e servizi moderni con doccia 
extra large, sono costituite da un ambiente unico con camera matrimoniale e 
area living con divano letto e veranda esterna attrezzata. Prestige le dune 
(massimo 3 persone), godono di una vista impareggiabile sul mare e sono 
situate su una duna nella zona più  

  



                                                                   

tranquilla del resort; dotate di arredi moderni, dispongono di letto 
matrimoniale, divano letto e servizi con doccia extra large, TV LED e 
notebook. Gli ospiti che prenotano questa tipologia hanno incluso nel prezzo 
la prima colazione in camera, la consegna dei teli mare in camera, lettini e 
ombrelloni in spiaggia in area riservata ed esclusiva. 

RISTORANTI E BAR 

Calalandrusa Beach Resort dispone di un ristorante principale la Duna con 
servizio a buffet per pranzo e cena. Prima colazione a buffet presso la 
terrazza Cafè del Mar. Per i ritardatari viene offerto un “fuori orario” con 
proposte di croissant e caffetteria presso il bar della piscina. Il Cafè del Mar 
con impareggiabile vista sul mare, la sera si trasforma in esclusivo american 
bar. Durante il giorno, presso il chiosco bar in spiaggia, si possono gustare 
una varietà di drink. 

SERVIZI 

Edicola, boutique, parcheggio interno (non custodito), ricevimento H24, Wi-Fi 
nelle aree comuni. Banca, farmacia e guardia medica a 2 km nei vicini paesi 
di Guardavalle e Santa Caterina. 

SPORT E SVAGO 

Campo da tennis in cemento e campo da calcetto in erba, canoe, pedalò, 
bocce. Il team di animazione SeaClub FRiend Francorosso propone durante 
il giorno corsi collettivi degli sport previsti, tornei di calcetto, beach tennis, 
beach volley, beach golf, ping pong, acquagym, risveglio muscolare. Presso 
l’anfiteatro all’aperto la sera vengono proposti spettacoli di cabaret, musical e 
commedie; presso l’american bar, inoltre, viene proposta musica dal vivo da 
ascoltare di fronte ad una suggestiva vista mare. Tutte le attività vengono 
svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. A pagamento: lezioni 
individuali di tennis e spinning, spazio benessere con bagno turco, 
idromassaggio e massaggi (su prenotazione). Miniclub 3-12 anni con 
proposte di attività specifiche divise per fasce di età sia di giorno che la sera. 
Per i più piccoli spazio giochi attrezzato e dopo cena spazio cinema con  

 



                                                                       

maxischermo, baby dance e spettacoli. Per i teenagers uno spazio dove 
incontrarsi, conoscersi e socializzare con numerosi appuntamenti sportivi ed 
eventi d’intrattenimento sotto l’onda dell’energia e del movimento. A 
disposizione dei bambini un ristorante dedicato sia a pranzo che a cena con 
menù specifico ed assistenza da parte dello staff FRiend loro dedicato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Servizi obbligatori da pagare in struttura: culla (bambini 1/3 anni) dal 13/6 al 
28/8 € 30 al giorno, pasti da menù, utilizzo biberoneria e kit bebè inclusi. 
Servizi facoltativi da pagare in struttura: lettino supplementare in spiaggia, su 
richiesta, € 10 al giorno o € 50 a settimana - cambio supplementare telo 
mare € 3. 

INFORMATIVA CORONAVIRUS 

A causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni servizi previsti in questa 
struttura (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, 
il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la 
salute dei clienti e dello staff. 

BIBERONERIA E KIT BEBÈ 0-3 ANNI 

Servizi obbligatori (infant 0-1 anno gratuito, 1-3 anni gratuito fino al 12/06 e 
dal 29/8 , a pagamento dal 13/6 al 28/8). Locale biberoneria aperto H24 dove 
si mettono a disposizione dei più piccoli, prodotti specifici per la loro 
alimentazione e tutto l’occorrente per la preparazione dei pasti. Dispone di 
forno a microonde, scalda biberon, sterilizzatore e frullatore. Una selezione 
di prodotti specifici (delle migliori marche) come omogeneizzati, biscotti 
prima infanzia, pastine di vari formati, olio vitaminizzato, creme di cereali, 
creme di riso, yogurt, latte fresco e a lunga conservazione e prodotti freschi. 
È inoltre possibile chiedere alla cucina del ristorante brodo vegetale e, oltre il 

  

 

 

 



                                                                              

 

 

passato di verdura per la preparazione delle pappe. Il kit bebé comprende  
lettino in camera, passeggino, seggiolone, vaschetta da bagno, riduttore WC 
e punto luce notturno. 

FORMULA SEACLUB 

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te. 
 
Trattamento di pensione completa con bevande 
Servizi disponibili nei luoghi e negli orari prefissati: 
- Prima colazione a buffet presso il Cafè del Mar 
- Prima colazione light (dalle 10.00 alle 11.00) presso il bar della piscina 
- Pranzo e cena a buffet presso il ristorante La Duna 
- Bevande incluse ai pasti: acqua minerale, vino DOC e soft drink serviti in 
bottiglia, birra alla spina 
- Due cene a tema a settimana 
- 1 ombrellone e due lettini per camera in spiaggia, area solarium attrezzata 
presso la piscina, 1 telo mare per persona (su cauzione) 
 
Intrattenimento e assistenza 
- Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend 
Francorosso 
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente 
anche in vacanza 
- Tennis FRiend PRO, migliora il tuo stile di gioco 
- Paddle SUP FRiend PRO, vivi l’emozione dell’equilibrio sulla tavo la 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

 
 
SEACLUB CALALANDRUSA 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €. 810,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato)    €. 150,00 
supplemento singola valido per massimo 10% camere del totale camere occupate dal gruppo. Per 
eventuali singole in eccedenza verrà applicato un supplemento. 
N.B. Disponibilità e supplemento singola/dus sono sempre su richiesta e soggetti a riconferma da 
parte della struttura alberghiera. 
 
RIDUZIONE TERZO/QUARTO LETTO ADULTO     €. 110,00 
Quota Bimbi 2/12 non compiuti in terzo letto      €. 140,00 
Quota Bimbi 2/12 anni non compiuti in quarto letto     €. 340,00 
Supplemento camera deluxe        €. 145,00 
Supplemento camera Prestige Le Dune       €. 205,00 
 
 
La quota comprende: 

• trasferimento da Lodi a Malpensa e viceversa 

• sistemazione presso il SeaClub Calalandrusa, in camera doppia Nature 

• trattamento di “tutto incluso” 

• 1 ombrellone e 2 sdraio a camera, presso la spiaggia. 

• trasporto di kg 15 di bagaglio e un bagaglio a mano 

• trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in pullman a destinazione 

• assicurazione base medico sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio 

• tasse e percentuali di servizio 

• tasse aeroportuali 

• accompagnatore  
 

La quota non comprende: 

• eventuali adeguamenti costo trasporto aereo e carburante, nuove eventuali tasse, adeguamenti 
valutari non previsti al momento, che verranno comunicati entro 21 giorni dalla data di partenza. 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”  

 

I prezzi non comprendono eventuali imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere 
istituite anche dopo la conferma del soggiorno o eventuali altre nuove tasse e loro aumento 
(compresi eventuali aumenti IVA). 
 
 
 
Aeroporti di partenza previsti: 
 

Milano Malpensa 
 

Le compagnie aeree si riservano il diritto di sostituire, secondo necessità, l’aeromobile previsto con un altro, 
di loro proprietà o di altra compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare anche l’effettuazione di scali 
non previsti e la modifica di aeroporto di partenza e arrivo. Gli orari definitivi, gli eventuali scali, l’aeroporto 
di partenza, saranno riportati sulla comunicazione, prima della partenza. 

 


