
 
 

 

                         
 
 

VILLAGGIO L’OASI   
 Isola Capo Rizzuto (KR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione: Il complesso sorge nel cuore della riserva marina di Capo Rizzuto , in uno dei tratti più esclusivi e paesaggistici della  suggestiva  Magna 
Grecia calabrese.  Ubicato a picco sul mare ,su un pianoro di facile accesso alla spiaggia privata. Struttura ideale per famiglie, coppie e gruppi 
precostituiti. 
 
Sistemazioni: 84 camere , ubicate in cottages tutti a piano terra , con aria condizionata, tv, frigo, cassetta di sicurezza , servizi con box doccia ed 
asciugacapelli , veranda o terrazzino privato attrezzato. Le unità si  dividono in : Classic   (da 2/4 pax )con 4° letto a castello ( fino a 12 anni nc ) e  
Family a 2 vani (da 4/5 pax ) alcune con 5° letto a castello . 
Servizi : Hall reception con area WIFI, bazar,  bar piscina , piscina semi olimpionica , piccola piscina con idromassaggio, biberoneria con cucina 
dedicata , 1 campo da tennis, 1 campo polivalente da calcetto /tennis, ping pong, canoe, parco giochi, spiaggia privata ed attrezzata con servizi , 
docce, ombrellone e 2 lettini assegnati, ristorante centrale con veranda a bordo piscina , anfiteatro, animazione per adulti e bambini, miniclub 3/12 
anni, servizio escursioni , corsi collettivi sportivi. 
Ristorazione: servizio a buffet con tavoli assegnati, acqua e vino incluso durante i pasti. Area Biberoneria con piccola cucina attrezzata presso 
ristorante , con assistenza ed alimenti di base quali pastina, brodo vegetale, passati di verdure.  
 
Pagamenti in loco : tessere club obbligatoria dal (05/06 al 11/09) inclusa spiaggia :  euro 42 per persona dai 3 anni, biberoneria  euro 84 ( con culla e 
seggiolone inclusi )  
 
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia  ( 70 km ) Crotone (5 km)  Treno: Fs Isola Capo Rizzuto (2 km) Auto:A/2  uscita Lamezia Terme, 
direzione Catanzaro, direzione Crotone . 
 
Distanza Mare : sul mare adagiato su un pianoro , con fondale basso degradante di sabbia fine rossa  

 

 

Quote per persona in pensione completa  Bambino gratuito in terzo letto contingentato , esaurita la promo sconto del 70%.  Promo: 
Bambini 3/12 nc con 1 adulto ; 1° chd -40%,2° chd -70% Singola +30%  
Cani ammessi di piccola taglia euro 8 al giorno in loco  Vacanza lunga : -5% minimo 14 notti cumulabile  
In camera family occupazione minima 4 persone. 
 

 

 

 
Ufficiale 

 

SMART 
30 gg Prima 

BEST PRICE 
Entro 30/4 

3° 
classic 

3° 
classic 

4°standard 4°standard 

3/4/5 family 3/4/5 family 

3-12 anni adulti 3-12 anni Adulti 

A      05/06-12/06 441 -10% -20% Gratis* -25% -50% -25% 
B      12/06-19/06 
        04/09-11/09 469 -10% -20% Gratis* -25% -50% -25% 

C      19/06-26/06 574 -10% -20% Gratis* -25% -50% -25% 

D     26/06-03/07 623 -10% -20% Gratis* -25% -50% -25% 

E      03/07-10/07 
       28/08-04/09 665 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

F      10/07-17/07 707 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

G      17/07-31/07 749 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

H      31/07-07/08 791 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

I       07/08-14/08 994 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

L      14/08-21/08 1043 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

M     21/08-28/08 854 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 


