
CLIMA
La regione gode di un clima temperato durante tutto l’anno in virtù 
dei benefici effetti del mare. In particolare la zona di Punta Alice 
gode di un microclima caratterizzato dal basso tasso di umidità ed 
una costante piacevole brezza.

TRASFERIMENTI
Aeroporto - Stazione di Crotone Km. 40  € 40,00
Aeroporto - Stazione di Lamezia Terme Km. 105      € 100,00
Stazione di Cirò    € 05,00
I prezzi s’intendono per tratta max 6 persone. 

COME ARRIVARE
In aereo: gli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, sono collegati con 
voli giornalieri a Milano e Roma ed in coincidenza, con i principali 
aeroporti italiani ed esteri.
In treno: treni per la stazione di Cirò Marina. 
In auto: autostrada Salerno - Reggio Calabria fino all’uscita di Sibari; 
proseguimento sulla S.S. 106 in direzione Reggio Calabria. 
In pulman: servizio di linea dalle principali città italiane: Roma, 
Napoli, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Pisa, Milano.

PARCHEGGIO AUTO:  recintato, non custodito, non assicurato.

PASS: dal 25 giugno al 31 agosto è obbligatorio per entrare nel 
nostro centro vacanze portare in modo visibile un pass che verrà 
consegnato all’arrivo.

BICICLETTE:  le biciclette sono ammesse solo per la circolazione 
tra l’ingresso e la piazzola o gli appartamenti. 
Ai bambini è proibito girare in bicicletta per il campeggio a scopo 
di gioco.

ANIMALI: É vietato l’ingresso in spiaggia, in piscina e nei locali 
comuni, inoltre i proprietari degli stessi hanno l’obbligo di circolare 
all’interno del campeggio muniti di paletta e sacchetto. Sono ammessi 
solo animali di piccola taglia (max Kg. 5) e muniti di certificato 
sanitario, previa autorizzazione scritta della direzione. È previsto 
il pagamento di € 20,00 per la sanificazione dell’appartamento o 
delle case mobili ed una quota giornaliera.

INGRESSO  VISITATORI:  l’ingresso agli ospiti visitatori è 
consentito dalle ore 08:00 alle ore 23:00. 
Pagano quota persona campeggio (prima ora gratis).
Non si accettano ospiti visitatori nella settimana dal 13/08 al 20/08

RICEZIONE 07,00 23,00 
 
DIREZIONE CASSA 09,00 13,00
 17,00 20,00 

BAR-RISTORANTE 07,00 24,00 
 
MARKET 08,00 13,00
 17,00 20,00

PISCINA 09,00 13,00 
 16,00 19,00 

SILENZIO 14,30 15,30
 24,30 07,00 

ORARI

E’ vietata la circolazione dei veicoli a motore all’interno del campeggio 
dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00.
Nel periodo di bassa stagione alcuni servizi non saranno garantiti o 
effettueranno orari ridotti.
Il regolamento regionale completo è esposto in Direzione; si prega di 
prenderne visione oppure di richiederne copia.
La Direzione si riserva la facoltà di variare regolamento, condizioni 
e prezzi.

Temp.
Max

Temp.
Min

Giorni
pioggia

 14 14 17 17 22 27 30 30 26 19 16 14 

Temp.
Mare

METEO - MEDIE

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

 10 9 10 12 15 20 22 23 20 16 11 10

 6  4 7 3 2 1 1 1 4 9 7 10

 14 14 17 17 22 27 30 30 26 19 16 14 

SPIAGGIA
Riservata agli ospiti, è mista di sabbia e ghiaia. 

ANIMAZIONE: dal 11 giugno al 9 settembre
Organizzata in modo da essere coinvolgente ed allo stesso tempo non 
condizionante, l’animazione offre la possibilità di svaghi diversificati 
a tutte le ore della giornata per gli ospiti di ogni età. 
La sera, in anfiteatro, spazio alla musica, al ballo, ed a spettacoli 
teatrali, cabaret, musicali e di arte varia. 
Nel corso della giornata quiz, giochi, feste.

MINI CLUB
La cura per i bambini è garantita dal nostro miniclub che permette, con 
il suo programma, di coinvolgere i bambini da 4 a 11 anni, lasciando 
liberi i genitori. La sera, baby dance.

SPORT E SERVIZI INCLUSI
Risveglio muscolare, danza, step, aerobic combact. 
Inoltre, a disposizione degli ospiti ci sono attrezzature per giocate 
libere e tornei organizzati di 
- beach volley  
- ping pong
- calcetto  
- tiro con l’arco
- tennis   
- wi-fi gratis

SERVIZI (non inclusi)
- servizio immersioni   
-  ricarica a.r.a.
- immersioni con guida   
-  lezioni di subacquea 
- prove pratiche con autorespiratore in piscina    
- prove pratiche avanzate con autorespiratore in mare
-  medico su richiesta a pagamento
 il medico riceve i pazienti in ambulatorio per visite 
 o medicazioni a pagamento negli orari stabiliti

ATTREZZATURE
- piscina di acqua dolce  
- piscina di acqua dolce per bambini 
- anfiteatro   
- parco giochi attrezzato

ALTRI SERVIZI
- parcheggio non custodito
- servizio fax  
- trasferimenti da e per gli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme 
   e la stazione di Cirò Marina
-  asciugatrice a gettoni
-  lavatrice a gettoni
-  rivendita tabacchi
-  ricariche telefoniche

RISTORANTE
Si possono concordare convenzioni di mezza pensione o pensione 
completa con il ristorante

APPARTAMENTI TARIFFE SETTIMANALI
PERS. IN PIU’

SU RICHIESTA
ANIMALI 

piccola tagliaPERIODO
     BILO 3+1 P.          BILO 4 P. TRILO 5+1 P. TRILO 6 P.

APPARTAMENTI

  MONO - 2 P.

TARIFFE
gIoRNALIERE

A 01/04 - 11/06 € 190,00 € 240,00 € 260,00 € 290,00 € 310,00 € 40,00  GRATIS 

B 11/06 - 25/06 € 270,00 € 375,00 € 390,00 € 435,00 € 470,00 € 45,00 € 0,50 

C 25/06 - 09/07 € 430,00 € 575,00 € 590,00 € 675,00 € 700,00 € 55,00 € 1,50 

D 09/07 - 23/07 € 635,00 € 820,00 € 850,00 € 930,00 € 980,00 € 60,00 € 2,50 

E 23/07 - 30/07 € 710,00 € 860,00 € 900,00 € 960,00 € 1.000,00 € 80,00 € 3,00 

F 30/07 - 13/08 € 760,00 € 900,00 € 950,00 € 1.050,00 € 1.080,00 € 100,00 € 4,50 

G 13/08 - 20/08 € 955,00 € 1.230,00 € 1.250,00 € 1.415,00 € 1.460,00 € 110,00 € 5,00 

H 20/08 - 27/08 € 700,00 € 800,00 € 830,00 € 920,00 € 960,00 € 100,00 € 3,00 

L  27/08 - 03/09 € 345,00 € 410,00 € 440,00 € 480,00 € 505,00 € 50,00 € 1,50 

M 03/09 - 10/09 € 245,00 € 310,00 € 340,00 € 380,00 € 405,00 € 40,00 GRATIS 

RESIDENCE: Gli appartamenti possono essere indifferentemente piano terra o primo piano. 
Ogni appartamento è fornito di Tv, angolo cottura, con stoviglieria e bagno con acqua calda. 
Terrazzo o veranda di 18 mq, coperta o ombreggiata. Servizio spiaggia: 1 ombrellone - 2 lettini
I prezzi non comprendono: pulizia finale obbligatoria  (€ 40,00 app. 2 posti; € 45,00 app. 3/4 posti; € 50,00 app. 5/6 posti).  
Culla  € 40,00 a settimana - Gratuita se del cliente. 
Servizio biancheria da letto facoltativo € 6,00 a persona a cambio. Biancheria da bagno facoltativo € 1,00 ad asciugamano a cambio.
Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia giornaliera a richiesta € 10,00 al giorno.
Aria condizionata autonoma: monolocali e bilocali € 50,00 a settimana, trilocali € 60,00 a settimana. Case mobili: compresa.

DEPOSITO CAUZIONALE: € 100,00  da pagarsi all’arrivo, a parziale copertura di eventuali danni. viene restituito al momento della partenza, che 
dovrà avvenire negli orari d’ufficio, in seguito al controllo del perfetto stato dell’unità abitativa, alla consegna delle chiavi presso la reception, alla resti-
tuzione della ricevuta che ne attesta il versamento.

PRENOTAZIONI VILLAGGIO: per prenotazioni villaggio occorre inviare, indicando l’esatto periodo del soggiorno ed il numero di persone il rispettivo 
nominativo (compreso luogo e data di nascita). La caparra del 30% dell’intero importo prenotato va inviata entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica, 
tramite vaglia o bonifico bancario, il saldo va effettuato all’arrivo al momento della registrazione. In caso di disdetta 40 giorni prima dell’arrivo sarà 
trattenuto il 50% della caparra; 25 giorni prima dell’arrivo tutta la caparra; in caso d’interruzione del soggiorno il cliente è tenuto al pagamento di tutta la 
quota prenotata. Per il perido dal 06/08 al 27/08 si accettano prenotazioni minimo di 2 settimane. 
La Direzione ha diritto di riaffittare il periodo prenotato qualora il cliente arrivi con 1 giorno di ritardo senza averne dato preventivamente notizia per iscritto. 
Le prenotazioni non sono trasferibili. Gli appartamenti e le case mobili vengono assegnati in base alla disponibilità e discrezionalità della direzione.

CONSEGNA DEGLI APPARTAMENTI: Ore 17:00. Gli appartamenti non saranno consegnati per nessuna ragione prima delle ore 17:00 e non 
sarà inoltre consentito l’accesso alla struttura. Gli appartamenti dovranno essere riconsegnati entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Pulizia angolo 
cottura a carico del cliente. Mancata pulizia angolo cottura € 30,00.

Info Pagamenti:
Bonifico Bancario:  vILLAGGIO PUNTA ALICE SRL - BANCO DI NAPOLI – FIL. CIRO’ MARINA
 IBAN IT 02 F 01010 42530 100000002846

vaglia postale:        vILLAGGIO PUNTA ALICE SRL – vIA PUNTA ALICE - 88811 CIRO’ MARINA (KR)

SERVIZI INCLUSI
Animazione, mini club, corsi collettivi di ballo, piscina, calcetto, tennis, tiro con l’arco, volley, 
ping pong, piano bar, liscio, n. 1 posto auto in parcheggio interno scoperto non custodito. 
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa. 
N.b. tutto ciò che non è specificato alla voce “servizi inclusi” s’intende a pagamento.

APERTO 
TUTTO 
L’ANNO

88811 - Cirò Marina - (KR) - ITALY  - Tel. 0962/31160 - 349.4169417
Fax 0962/373823           www.puntalice.it      E-mail: info@puntalice.it    

C. F. - P. IvA  03090970793 - Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
R.E.A. di  Crotone N. 172432

BAMBINI 
FINO A 
36 MESI 
GRATIS

CASE MOBILI 5 POSTI
A   € 210,00
B   € 290,00
C   € 450,00

D   € 665,00
E   € 675,00
F   € 735,00

G  € 990,00
H  € 645,00
L   € 375,00

M   € 275,00

LISTINo 2016
(COMPRENSIVO DI I.V.A.) TESSERA CLUB GRATUITAIMPOSTA DI SOGGIORNO € 1,00

oFFERTA 
Fino al  30 MAGGIO e dal 10 SETTEMBRE IN PoI 

ESCLUSO SETTIMANA DI PASQUA

OFFERTA INVERNALE da Ottobre a Maggio
4 SETTIMANE AL COSTO DI 3

PREZZI SETTIMANALI
Appart. bilo 3+1 posti €   200,00
Appart. trilo 5+1 posti €   230,00

Pulizia finale € 35,00



BAMBINI FINO A 36 MESI GRATIS

RESIDENCE: Gli appartamenti possono essere indifferentemente piano terra o primo piano. 
Ogni appartamento è fornito di Tv, angolo cottura, con stoviglieria e bagno con acqua calda. 
Terrazzo o veranda di 18 mq, coperta o ombreggiata. Servizio spiaggia: 1 ombrellone - 2 lettini.
I prezzi non comprendono: pulizia finale obbligatoria  (€ 45,00 app. 3/4 posti; € 50,00 app. 5/6 posti).  
Culla  € 40,00 a settimana - Gratuita se del cliente. 
Servizio biancheria da letto facoltativo € 6,00 a persona a cambio. Biancheria da bagno facoltativo € 1,00 ad asciugamano a cambio.
Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia giornaliera a richiesta € 10,00 al giorno.
Aria condizionata autonoma: bilocali € 60,00 a settimana, trilocali € 70,00 a settimana.

DEPOSITO CAUZIONALE: € 100,00  da pagarsi all’arrivo, a parziale copertura di eventuali danni. viene restituito al momento della partenza, che 
dovrà avvenire negli orari d’ufficio, in seguito al controllo del perfetto stato dell’unità abitativa, alla consegna delle chiavi presso la reception, alla resti-
tuzione della ricevuta che ne attesta il versamento.

PRENOTAZIONI VILLAGGIO: per prenotazioni villaggio occorre inviare, indicando l’esatto periodo del soggiorno ed il numero di persone il rispettivo 
nominativo (compreso luogo e data di nascita). La caparra del 30% dell’intero importo prenotato va inviata entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica, 
tramite vaglia o bonifico bancario, il saldo va effettuato all’arrivo al momento della registrazione. In caso di disdetta 40 giorni prima dell’arrivo sarà 
trattenuto il 50% della caparra; 25 giorni prima dell’arrivo tutta la caparra; in caso d’interruzione del soggiorno il cliente è tenuto al pagamento di tutta la 
quota prenotata. Per il perido dal 07/08 al 28/08 si accettano prenotazioni minimo di 2 settimane.  
La Direzione ha diritto di riaffittare il periodo prenotato qualora il cliente arrivi con 1 giorno di ritardo senza averne dato preventivamente notizia per 
iscritto. Le prenotazioni non sono trasferibili. Gli appartamenti vengono assegnati in base alla disponibilità e discrezionalità della direzione.

CONSEGNA DEGLI APPARTAMENTI: Ore 17:00. Gli appartamenti non saranno consegnati per nessuna ragione prima delle ore 17:00 e non 
sarà inoltre consentito l’accesso alla struttura. Gli appartamenti dovranno essere riconsegnati entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Pulizia angolo 
cottura a carico del cliente. Mancata pulizia angolo cottura € 30,00.

Info Pagamenti:
Bonifico Bancario:  vILLAGGIO PUNTA ALICE SRL - BANCO DI NAPOLI – FIL. CIRO’ MARINA
 IBAN IT 02 F 01010 42530 100000002846

vaglia postale:        vILLAGGIO PUNTA ALICE SRL – vIA PUNTA ALICE - 88811 CIRO’ MARINA (KR)

SERVIZI INCLUSI
Animazione, mini club, corsi collettivi di ballo, piscina, calcetto, tennis, tiro con l’arco, volley, ping  pong,
piano bar, liscio, n. 1 posto auto in parcheggio interno scoperto non custodito. 
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa. 
N.b. tutto ciò che non è specificato alla voce “servizi inclusi” s’intende a pagamento.

SUPPLEMENTI: Fronte mare € 30,00 a settimana - doppia veranda € 30,00 a settimana 

APERTO 
TUTTO 
L’ANNO

88811 - Cirò Marina - (KR) - ITALY  - Tel. 0962/31160 - 349.4169417
Fax 0962/373823           www.puntalice.it      E-mail: info@puntalice.it

LISTINo 2016
(COMPRENSIVO DI I.V.A.)IMPOSTA DI SOGGIORNO €1,00 TESSERA CLUB GRATUITA

oFFERTA 
Fino al  30 MAGGIO e dal 10 SETTEMBRE IN PoI 

ESCLUSO SETTIMANA DI PASQUA

OFFERTA INVERNALE da Ottobre a Maggio
4 SETTIMANE AL COSTO DI 3

PREZZI SETTIMANALI
Appart. bilo 3+1 posti €   200,00
Appart. trilo 5+1 posti €   230,00

APPARTAMENTI TARIFFE SETTIMANALI
PERS. IN PIU’

SU RICHIESTA
ANIMALI 

piccola tagliaPERIODO
     BILO 3+1 POSTI          BILO 4 POSTI TRILO 5+1 POSTI TRILO 6 POSTI

APPARTAMENTI

TARIFFE
gIoRNALIERE

A 01/04  -  12/06 € 250,00 € 270,00 € 300,00 € 320,00 € 40,00   GRATIS 

B 12/06  -  26/06 € 385,00 € 410,00 € 455,00 € 490,00 € 45,00 € 0,50 

C 26/06  -  10/07 € 635,00 € 650,00 € 735,00 € 760,00 € 55,00 € 1,50 

D 10/07  -  24/07 € 880,00 € 910,00 € 990,00 € 1.040,00 € 60,00 € 2,50 

E 24/07  -  31/07 € 920,00 € 960,00 € 1.020,00 € 1.095,00 € 80,00 € 3,00 

F 31/07  -  14/08 € 960,00 € 1.010,00 € 1.110,00 € 1.140,00 € 100,00 € 4,50 

G 14/08  -  21/08 € 1.290,00 € 1.310,00 € 1.475,00 € 1.520,00 € 110,00 € 5,00 

H 21/08  -  28/08 € 860,00 € 890,00 € 980,00 € 1.020,00 € 100,00 € 3,00

L 28/08  -  04/09 € 425,00 € 455,00 € 495,00 € 520,00 € 50,00 € 1,50

M 04/09  -  11/09 € 325,00 € 355,00 € 395,00 € 420,00 € 40,00    GRATIS

CAMPEGGIO: Il pagamento della giornata va dal momento dell’arrivo fino alle 12:00 del giorno successivo. Si paga la quota della persona fino alla data 
di scarico sulla scheda. Le variazioni controfirmate dall’ospite non sono contestabili al momento del pagamento. Indipendentemente dall’orario di 
arrivo, le partenze dopo le ore 12,00 del giorno di partenza comportano l’addebito di una ulteriore quota. Il posto tenda o caravan non è prenotabile; 
sarà consegnato all’arrivo secondo la disponibilità e disposizioni della Direzione. Le assenze inferiori a 3 giorni non sono scomputabili dal conto.

PULIZIA PIAZZOLE: alla partenza l’ospite deve lasciare la piazzola in perfetto ordine e pulizia, in caso contrario verrà addebitato il costo del riordino.

PIAZZOLE A FORFAIT: comprende un posto roulotte, tenda o camper, auto o moto, corrente elettrica, più le persone indicate all’arrivo o al 
momento del contratto, non è consentito il cambio dell’equipaggio. I forfait vanno saldati all’arrivo. Il forfait non comprende il rimessaggio invernale.

FORFAIT CAMPING: per confermare i forfait mensili o stagionale occorre inviare entro il 30/04 una caparra tramite vaglia o bonifico, 
specificando il periodo scelto. La direzione si riserva di rifiutare le richieste pervenute oltre tale data.

88811 - Cirò Marina - (KR) - ITALY  - Tel. 0962/31160 - 349.4169417
Fax 0962/373823           www.puntalice.it      E-mail: info@puntalice.it

    

OFFERTA 1 
dal 10 settembre al 01 aprile

PREZZI SETTIMANALI 
CAMPING 2 PERSONE TUTTO COMPRESO  

€  70,00
Per ogni persona in più  €  12,00

OFFERTA 2 
dal 10 settembre al 01 aprile

CAMPING 2 PERSONE TUTTO COMPRESO  
MINIMO 3 GIORNI
€ 12,00 AL GIORNO 

Per ogni persona in più € 2,00 al giorno

- a forfait mensile Giugno/Luglio/Agosto/Settembre si aggiunge quota mensile
- a forfait Stagionale si aggiunge quota stagionale

APERTO 
TUTTO 
L’ANNO

BAMBINI 
FINO A 36 MESI

GRATIS

ALLACCIAMENTo ELETTRICo 6 AMPERE € 2,00 AL gIoRNo
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA  (dal 09/07/ al 27/08) adulti e bambini dai 4 anni in su € 1,50 al giorno.
Comprende: Animazione, mini club, corsi collettivi di ballo, piscina, volley, tiro con l’arco, ping pong, piano bar, liscio, 
docce calde 24h/24h, allacciamento elettrico 3 ampere, n. 1 posto auto in parcheggio scoperto non custodito.
Utilizzo dei campi sportivi di calcetto e tennis secondo il programma dell’animazione.
N.b. tutto ciò che non è specificato alla voce “servizi inclusi” s’intende a pagamento.

RIMESSAGGIO ANNUALE: 
valido dall’arrivo della roulotte fino

al 30/04 dell’anno successivo
STAGIONALE   €  200,00                   
NON STAGIONALE   €  250,00
RIMESSAGGIO MENSILE   €  025,00

oFFERTA
AUTUNNo - INVERNo 

da Ottobre a Maggio

PREZZO MENSILE
CAMPING 2 PERSONE 

TUTTO COMPRESO  
€  250,00

Per ogni persona in più € 50,00

 2 €      300,00 €    700,00 €      950,00     €  1.350,00 €  1.650,00
 3 €      360,00 €     770,00 €   1.100,00     €  1.500,00 €  1.800,00
 4 €      420,00 €     850,00 €   1.250,00     €  1.650,00 €  1.950,00 

GIUGNO
SETTEMBRE

Giugno/Settembre €  50,00

Luglio      €  100,00

Agosto     €  150,00

Stagionale    €  180,00

Per ogni persona in più oltre la 4°

      FoRFAIT CAMPINg MENSILI-STAgIoNALI 

PERSoNE LUgLIo AgoSTo
LUgLIo
AgoSTo

STAgIoNALE
01/04- 30/09

CAMPEggIo TARIFFE gIoRNALIERE

ANIMALI 
piccola tagliaPERIODO PERSONA PIAZZOLA MAXI PIAZZOLA

CANADESI IGLOO
2 POSTI

PIAZZOLA
DISABITATA

A 01/04   - 30/05 € 3,50 € 7,00 € 8,00 € 3,50  GRATIS  GRATIS 

B  30/05  -  11/06 € 4,00 € 9,00 € 11,00 € 4,50 € 2,50 € 0,50 

C 11/06  -  25/06 € 6,00 € 11,50 € 13,50 € 7,00 € 5,50 € 1,50 

D 25/06  -  09/07 € 7,00 € 12,50 € 14,50 € 8,00 € 8,50 € 2,50 

E 09/07  -  23/07 € 10,50 € 15,00 € 17,00 € 10,00 € 18,00 € 3,00 

F 23/07  -  06/08 € 12,00 € 16,00 € 20,00 € 10,50 € 22,00 € 4,50 

G 06/08  -  20/08 € 13,50 € 18,00 € 22,00 € 12,00      N.D.  € 5,00 

E 20/08  -  27/08 € 10,50 € 15,00 € 17,00 € 10,00 € 18,00 € 3,00 

C 27/08  -  03/09 € 6,00 € 11,50 € 13,50 € 7,00 € 5,50 € 1,50

A 03/09  -  10/09 € 3,50 € 7,00 € 8,00 € 3,50  GRATIS      GRATIS  

LISTINo 2016
(COMPRENSIVO DI I.V.A.)IMPOSTA DI SOGGIORNO € 0,30


