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CALABRIA 
SOGGIORNO MARE A PIZZO CALABRO 

Una vacanza in riva a un mare incantevole 

  
DAL 3 AL 10 LUGLIO 2021 

DAL 4 AL 11 SETTEMBRE 2021 
       PREVENTIVO 

 

1° GIORNO: SABATO 3 LUGLIO 2021 oppure 4 SETTEMBRE 2021 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti alle ore 6:30-7:30 nei luoghi convenuti e partenza  in autopullman verso la  Calabria. Nella 

tarda mattinata arrivo a Pizzo Calabro, situato a picco sul Mar Tirreno nella porzione più meridionale del Golfo di Santa 

Eufemia conosciuta come Costa degli Dei.  Passeggiata nel borgo medioevale dov’è presente il Castello Murat, voluto da 

Ferdinando I di Aragona nel 1492. E’ un edificio dalla struttura quadrangolare a picco sul Tirreno e dedicato a Gioacchino 

Murat, che qui fu tenuto prigioniero e fucilato nell’ottobre del 1815. Tempo libero in piazza per il pranzo libero e per poter 

degustare facoltativamente  il  tipico gelato bicolore “Il tartufo di Pizzo”. Nel pomeriggio trasferimento al TUI MAGIC 

LIFE CALABRIA PIZZO CALABRO. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a cura dei partecipanti per un giro 

orientativo all’interno del villaggio. Cena e pernottamento. Formula All Inclusive durante il soggiorno.  
 

2° GIORNO: DOMENICA 4 LUGLIO 2021 oppure 5 SETTEMBRE 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento. Facoltà di partecipare ad alcune 

escursioni organizzate dal villaggio durante il soggiorno mare (a pagamento).  
 

3° GIORNO: LUNEDI 5 LUGLIO 2021 oppure 6 SETTEMBRE 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento.  
 

4° GIORNO:  MARTEDI 6 LUGLIO 2021 oppure 7 SETTEMBRE 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento.  
 

5° GIORNO: MERCOLEDI 7 LUGLIO 2021 oppure 8 SETTEMBRE 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento.  

 

6° GIORNO: GIOVEDI 8 LUGLIO 2021 oppure 9 SETTEMBRE 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento.  
 

7° GIORNO: VENERDI 9 LUGLIO 2021 oppure 10 SETTEMBRE 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari e sportive.  
 

8° GIORNO: SABATO 10 LUGLIO 2021 oppure 11 SETTEMBRE 2021 

Prima colazione. Mattinata da dedicare alle attività balneari e sportive (camere da riconsegnare entro e non oltre le ore 10:00 – i 

bagagli saranno caricati in pullman). Pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo a casa nella serata. 
 

 

 

 

https://booking.nicolaus.it/?onlystr=71
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SOGGIORNO 3-10 LUGLIO 2021 oppure SOGGIORNO 4-11 SETTEMBRE 2021 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA STANDARD NELL’AREA RESORT    EURO 780,00 

QUOTA INFANT 0-1 ANNO gratuiti nel letto dei genitori o in culla          

QUOTA BIMBI 2-11 ANNI in 3° letto (non è inclusa la tassa di soggiorno)           EURO  100,00 

QUOTA BIMBI DA 2 A 11 ANNI in 4° letto (in family room - non è inclusa la tassa di soggiorno)        EURO  490,00 

QUOTA RAGAZZO (a partire da 12 anni compiuti) o ADULTO in 3° letto         EURO  600,00  

QUOTA RAGAZZO (a partire da 12 anni compiuti) o ADULTO in 4° letto (in family room)      EURO  630,00  
 

SUPPLEMENTO SINGOLA (pochissime camere singole in richiesta, da riconfermare)      EURO 320,00    

Culla da richiedere in fase di prenotazione  
 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE PER OGNI PERSONA        EURO 350,00  

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 03/06/21 (1° data di partenza) ED ENTRO IL 05/08/21 (2° data di partenza) 
 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO, SPESE MEDICHE E ASSISTENZA IN VIAGGIO  

EURO 75,00 per adulto. Quota bimbo / ragazzo in richiesta.  
 

L’assicurazione  annullamento rimborsa le spese di penale (con la trattenuta di franchigia) per l’annullamento dovuto a 

motivi di salute imprevedibili e certificabili 

• Rimborso della penale anche in caso di contrazione del Covid-19  da parte del partecipante e dei familiari iscritti sullo 

stesso contratto di viaggio. 

• Assistenza e copertura spese mediche per infortuni sopraggiunti durante il viaggio.  

• Interruzione viaggio e COVER STAY che copre il partecipante durante il viaggio, nel caso in cui lo stesso fosse messo 

in quarantena fiduciaria in albergo, pagando il vitto e alloggio e il viaggio di rientro alla sua residenza. 

• Si richiede tutta la documentazione medica necessaria per richiedere il rimborso della penale. 

• L’assicurazione non copre la penale di coloro che decidono di non partire a causa di un incremento dei casi positivi al 

Covid-19 sia nella zona in cui si risiede e sia nella meta del viaggio organizzato. 

• Segnaliamo che la polizza deve essere richiesta e stipulata contestualmente alla conferma, e non può essere attivata 

successivamente.  
 

DOCUMENTI DA PORTARE IN VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA  
E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE AL CHECK-IN I DOCUMENTI ATTESTANTI L’ETA DEI BAMBINI, IN 

MANCANZA DEI QUALI SARA’ APPLICATO LO SCONTO DELLA FASCIA SUPERIORE.  
 

La struttura, in base alle disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli 

ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi agli aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità 

di erogazione. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i comfort e in regola con la normativa vigente; 

• il soggiorno al TUI MAGIC LIFE CALABRIA 4 stelle in Pizzo Calabro; 

• il trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo dell’ultimo giorno;  

• la tessera club;  

• il servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per camera fino a esaurimento, escluse le prime file in spiaggia rispetto al 

mare; 

• la tassa di soggiorno (non prevista per bimbi /ragazzi fino a 14 anni – importo calcolato Euro 14,00);  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i teli mare, la polizza facoltativa, le escursioni prenotabili al villaggio, gli ingressi a 

musei e siti artistici, gli extra e tutto quanto non indicato alla voce” La quota comprende”.  

 

Per la conferma potete contattarci telefonicamente oppure potete inviare e-mail di conferma a 

gruppi@fioreviaggi.com, declinando i Vs dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapito telefonico.  
 

FIORE VIAGGI S.R.L.  - Strada Provinciale 231 Via Mariotto, 6 – 70038 TERLIZZI (BA) 

IBAN BANCA UNICREDIT    IT 27 L 02008 41700 000103152620   Intestato a : Fiore Viaggi Srl    BIC : BPPIITRRXXX 

Nella causale si prega di specificare:  cognome dei partecipanti /destinazione e data di effettuazione del viaggio 

Dopo aver effettuato il bonifico, Vi chiedo di inviare necessariamente la copia contabile a: gruppi@fioreviaggi.com  

Non potranno essere contabilizzati bonifici di cui non è stata inviata la copia contabile.  
 

mailto:gruppi@fioreviaggi.com
mailto:gruppi@fioreviaggi.com
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TUI MAGIG LIFECALABRIA 
Situato tra una delle più belle spiagge della zona e verdeggianti colline ricoperte da pini e vigneti, il Tui Magic Life Calabria è un 

paradiso per gli appassionati di mare e sport: lezioni di tennis ed escursioni guidate in bicicletta. In alternativa si possono scegliere 

l’assoluto relax e l’atmosfera elegante della Private Lodge per soli adulti, con piscina, bar e ristoranti riservati.  
 

Camere: 621, 447 situate nell’area Resort, 174 nella Private Lodge (solo adulti età min. 16 anni). Doppie/triple standard: 

spaziose e moderne dispongono di smart TV, minibar, bagno separato e balcone o terrazza. Le triple dispongono di un divano 

letto supplementare con materasso normale. Doppie/triple Private Lodge: diversi vantaggi come l’accesso a una piscina solo per 

adulti, una sezione esclusiva sulla spiaggia, due ristoranti extra e un bar a bordo piscina. Family/Maisonette: prevedono 2 camere 

da letto spaziose, una camera matrimoniale e una doppia, un bagno separato e un balcone o una terrazza. Sono dotate di 

cassetta di sicurezza, smart tv, wi-fi e minibar riempito con acqua e bevande analcoliche all’arrivo. Le Family Maisonette sono 

disposte su 2 piani, con la camera da letto dei bambini situata al piano superiore, raggiungibile attraverso gradini, mentre il 

bagno e la camera matrimoniale si trovano al piano inferiore. Junior Suite: all’ultimo piano della Private Lodge, con ampie 

terrazze soleggiate ed elementi di design ultramoderni. Suite: all’ultimo piano della Privale Lodge, con grandi terrazze attrezzate con 

tavolino, sedie e chaise longue. Dispongono di 2 camere da letto e 2 bagni, di cui uno con vasca.  

 
Servizi: All inclusive 24/24 dall’arrivo alla partenza. 5 ristoranti e 5 bar; Ristorante Magico, con pietanze preparate al momento e 

servite dal personale, serate a tema e show cooking, pizzeria. Angolo green fit, opzioni dietetiche o per allergici e intolleranti. Birra e 

vino alla spina, bevande analcoliche, dietetiche, acqua e caffè disponibili gratuitamente durante i pasti, servite dal personale. 

Ristorante Miracolo, buffet esclusivo della Private Lodge a colazione e a cena, a pranzo snack e insalate. Ristorante Flavour, 

specializzato in sapori mediterranei, ambiente moderno sulla spiaggia che mette in risalto le specialità di tutti i Magic Life, piatti tipici 

spagnoli, greci, turchi, egiziani e italiani. Un pasto a settimana è incluso, gli altri sono a pagamento e su prenotazione. Ristorante La 

Trattoria, specialità italiane, piatti locali in ambiente tipico, incluso un pasto a settimana su prenotazione, gli altri sono a pagamento e 

su prenotazione. Ristorante Oleo, si trova nella Private Lodge ed è incluso per gli ospiti che vi alloggiano. Gli ospiti del Resort 

possono cenare con un piccolo supplemento, solo adulti sopra i 16 anni. Wunderbar, aperto 24 ore al giorno, offre una grande varietà 
di bevande analcoliche e alcoliche, succhi di frutta, caffè e cocktail, snack e sandwich. Coffeehouse, bar spiaggia, bar piscina, bar 

piscina Private Lodge, Premium Bar* (*prevede costi aggiuntivi in loco) WI-FI gratuito e disponibile ovunque, anche in spiaggia, 

App TUI MAGIC LIFE con il programma settimanale e una directory con tutte le info, si possono prenotare tavoli nei ristoranti di 

specialità e altre attività. Magic Boutique, Centro Congressi. Centro Benessere, dove si potranno prenotare massaggi e trattamenti di 

bellezza, bagno turco e area relax. Moderna palestra completa di attrezzature cardio e di allenamento con i pesi. Area fitness coperta 

per il cardio. Per le camere Private Lodge i servizi includono: ciabattine e accappatoi di cortesia, macchina da caffè, bollitore, frigobar 

complimentary e regalo di benvenuto. Le camere triple di questa categoria dispongono di divano letto supplementare con materasso 

normale. Per le camere standard i servizi includono: cassetta di sicurezza, mini frigo con acqua e bevande analcoliche 

all’arrivo, smart tv, wi-fi e aria condizionata.  
 

Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata con lettini e ombrelloni, raggiungibile in 5 minuti a piedi, attraversando una folta pineta, con 

panchine, dispenser di acqua e una romantica area Relax con amache. Zona noleggio windsurf, canoe, catamarani e corsi sportivi.  
 

Sport e animazione: 5 piscine all’aperto, una relax riscaldata, una activity, una esclusiva per gli ospiti Private Lodge, una piscina e 

uno splash park per bambini. Artisti internazionali, ballerini, cantanti e musicisti Vi faranno divertire con spettacoli dal vivo 

nell’anfiteatro. Discoteche e feste in spiaggia, serate con disco bambini, feste a tema e 3 spettacoli serali a settimana. Ampio 

programma sportivo con attività come tennis, pallavolo, calcio, tour guidati in mountain bike e bici da strada, tiro con l’arco, bocce e 

lezioni di fitness. Le strutture sportive all’aperto includono: 11 campi da tennis (5 in terra battuta, 6 in erba sintetica), 4 campi da 

beach volley, 1 campo da calcetto, 2 piste da bocce, poligono da tiro con l’arco.  

Mini Club da 3 a 6 anni disponibile 6 giorni su 7, con feste, giochi, giochi in piscina, spettacoli e picnic, tutto per l’intrattenimento dei 

piccoli. Magic Kids (dai 7 ai 9 anni) - Youngster Club (dai 10 ai 12 anni) -Teens Time (dai 13 ai 16 anni). 3 aree attrezzate con parco 

giochi, sala giochi, area ping pong, splash park bambini.  
 

Tessera club: Inclusa. 

   


