
 
 
 
LA PORTA DEL SOLE HOTEL 
SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA) | CALABRIA 

 

Il villaggio la Porta del Sole si estende su una superficie di circa 40.000 mq. Una vasta area immersa nella natura e soprattutto a due passi dal mare renderà la tua 
vacanza piacevole, serena e rilassante. A pochi Km da Capo Vaticano, Gerace, dalla costa Ionica e dalle Sicilia, il villaggio occupa una posizione strategica rispetto ai 
luoghi caratteristici della Calabria, ricchi di grande valore storico, paesaggistico e naturalistico. Situato direttamente sul mare ed immerso in una vegetazione ricca e 
lussureggiante, il villaggio offre a chi lo visita un tuffo nella natura. 

SISTEMAZIONI: 
- Camere Hotel: Situate nel corpo centrale, arredate con gusto ed eleganza, le camere sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, connessione internet WI-FI, TV 
LCD, mini-frigo, cassetta di sicurezza, alcune con balcone. Il 3° e il 4° posto letto con poltrona o divani letto. Il bagno è dotato di doccia o vasca ed asciugacapelli alcune 
con bidet. 
- Bilocali 2/3: area giorno con angolo cottura e 1 posto letto, 1 camera con letto matrimoniale, bagno con doccia, TV, aria condizionata, terrazzino attrezzato con 
tavolo e sedie. Tutti al primo piano. 
- Trilocale 4: vano cucina, 1 camera con letto matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, bagno con doccia, TV, aria condizionata, veranda coperta. Possono essere al 
primo piano con terrazzino attrezzato o al piano terra con veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. 
- Villette 4: minitrilo (4 posti letto, case mobili) bungalow di circa 25 mq, con camera da letto matrimoniale, camera con 2 lettini singoli, bagno con doccia, TV, aria 
condizionata, tutti a piano terra ed indipendenti, area esterna attrezzata con tavolo e sedie. 

SERVIZI: A disposizione degli ospiti: reception, ristorante, bar, sala tv, aree verdi attrezzate, parcheggio, piscina semi-olimpionica con angolo “relax" e piscina per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio. Inoltre, campo da triball, ping pong, percorso fitness all'aperto, anfiteatro per spettacoli serali, area giochi 
per bambini e la biberoneria. 

RISTORAZIONE: Immerso nel verde del villaggio “La Porta del Sole”, tra mare e natura, il ristorante “Il Peperoncino” offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e 
raffinato dove poter gustare i magici sapori della cucina calabrese. Potrai scegliere tra l’ampia veranda o l’elegante sala ristorante. I piatti si ispirano alla cucina 
tradizionale locale. Vegetali e pesce costituiscono la parte preponderante del nostro menù con cui potrai riscoprire il gusto di sapori semplici e genuini. 

SPIAGGIA: La spiaggia privata e attrezzata del resort ha un arenile sabbioso che si estende per circa 8 km. Potrai accedere alla spiaggia direttamente dal resort e potrai 
usufruire del servizio spiaggia che include l'utilizzo di 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a famiglia a partire dalla 2° fila. 

 

PERIODO 
Tariffa 

UFFICIALE 
PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2022 

Riduzioni Letto Aggiunto 

Bambino 3° letto 
3/14 anni n.c. 

Bambino 4°letto 
3/14 anni n.c. 

Adulto 
3°/4° letto 

19/06 - 26/06 490 15% Gratis Gratis Gratis 

26/06 - 03/07 588 15% Gratis 50% 20% 

03/07 - 10/07 651 15% Gratis 50% 20% 

10/07 - 17/07 714 15% Gratis 50% 20% 

17/07 - 24/07 714 15% Gratis 50% 20% 

24/07 - 31/07 728 15% Gratis 50% 20% 

31/07 - 07/08 826 15% Gratis 50% 20% 

07/08 - 14/08 896 15% 50% 50% 20% 

14/08 - 21/08 1022 15% 50% 50% 20% 

21/08 - 28/08 1001 15% 50% 50% 20% 

28/08 - 04/09 651 15% Gratis 50% 20% 

04/09 - 11/09 588 15% Gratis 50% 20% 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua e vino). 

Soggiorni Domenica\Domenica, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
Check-In Domenica dalle ore 15:00 in poi - Check-Out Domenica entro le ore 10:00 

Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori; 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club (dal 26/06 al 11/09 da pagare in loco, obbligatoria): € 42,00 a persona a settimana, a partire dai 6 anni e €28 a persona a settimana dai 3/6 anni n.c., 
include intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium con lettini e ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi, Servizio Spiaggia comprendente di una 
postazione spiaggia con un ombrellone e una sdraio ed un lettino. 

Tassa di Soggiorno da regolare in loco secondo la normativa comunale. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 35,00 a settimana. 
1° fila spiaggia: supplemento € 50,00 a settimana secondo disponibilità da richiedere al momento della prenotazione. Animali: 
Ammessi di piccola taglia con supplemento di €50,00 (non ammessi nelle camere hotel e negli spazi comuni). 
 

Offerta Prenota Prima: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2022 con acconto del 30%. 

 


