
 
 
 
 
 

BV KALA FIORITA Resort 
 Marina di Zambrone (VV) 

 
 
 

Descrizione: Il complesso sorge sulla splendida e nota Riviera degli Dei calabrese, caratterizzato dalla limpidezza delle acque 
cristalline, in un contesto geo-marino e naturalistico tra i più suggestivi del mediterraneo. 
Sistemazioni: Il resort si divide in due zone dove sono ubicate le camere degli ospiti : 19 camere zona “Il Belvedere” tipo 
deluxe per 2 persone poste a primo piano con balcone o  piano terra con patio, posizionate nella zona superiore del complesso 
con vista panoramica; 71 camere zona “Il Giardino “ da 2 a 4 posti letto con letto a castello sono ubicate fronte spiaggia, 
immersa tra piante e fiori variopinti. Tutte le unità  sono arredate in stile moderno, con frigobar, cassaforte, Tv Sat e canali Sky 
Tv, aria condizionata, box doccia e phon. Disponibili camere Pool Suite con massimo 3 posti letto e giardino, con annessa 
jacuzzi privata. Disponibili infine camere per disabili. 
Servizi: bar, lobby bar, piscina , area miniclub, campo polivalente (tennis, calcetto e pallacanestro) , anfiteatro all’aperto, 
parcheggio interno incustodito , biberoneria, spiaggia privata ed attrezzata con 2 lettini ed ombrellone, baby club 4/8, 
Miniclub 8/13, Junior club 13/18.  
Ristorazione: servizio a buffet per colazione , pranzo e cena , con tavoli assegnati presso ristorante Bouganville con  acqua e 
vino imbottigliati, birra in bicchiere  inclusi durante i pasti e soft drinks. Biberoneria , con assistenza ed alimenti di base quali 
pastina, brodo vegetale, passati di verdure.  
Pagamenti in loco : tessere club obbligatoria dal (29/05 al 17/09) inclusa spiaggia, canoe ed utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive ,   euro 56 per persona dai 4 anni, culla e scalda biberon (facoltativo)  euro 70   
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia  ( 50 km ) Treno: Fs Tropea  (9 km) Auto:A/2  uscita Pizzo direzione  Zambrone  
Distanza Mare : sul mare , con fondale degradante di sabbia bianca e ghiaia. 
 

Hotel 
Periodo 

Ufficiale 
 

BV PRICE 
Entro 31/3 

3° LETTO 

3/14 N.C. 
4° 

3/14 N.C. 
3°/4° 

Adulti 

A      30/04-29/05  
        25/09-16/10 

553 504 Gratis -50% -50% 

B      29/05-05/06 
        11/09-25/09 

693 630 GRATIS -50% -50% 

C      05/06-19/06 763 693 GRATIS -50% -50% 
D     19/06-03/07 
        04/09-11/09 

833 763 -60% -50% -50% 

E     03/07-17/07 
       28/08-04/09 

1008 903 -60% -50% -50% 

F     17/07-31/07 1078 973 -60% -50% -50% 
G    31/07-07/08 1148 1043 -60% -50% -50% 
H….07/08-14/08 
       21/08-28/08 

1253 1148 -60% -50% -50% 

I      14/08-21/08 1393 1253 -60% -50% -50% 
 
Quote per persona settimanali in pensione completa. Singola supplemento  + 50%a settimana. 
NOTA BENE : - 3° letto camere Triple Standard o Special in pouf - 3°/4° letto in camere Quadruple Special in poltrona letto a castello  
Infant: 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); Quadrupla Special: occupazione massima 4 
adulti + 1 infant Camere Standard: Riduzione del 5% sulle tariffe Classic o Special. Family: occupazione minima 4 persone. supplemento del 
15% sulle tariffe Classic o Special. Junior Suite: su richiesta solo camere doppie: supplemento del 25% sulle tariffe Classic o Special. Nb. 
Bambino gratis in terzo in F/G/H  fino al 31/03, poi riduzione :-70%; speciale coppie : -10% 
Prenota prima : a disponibilità limitata  

 


