
 
 
 
 
 

BV AIRONE Resort 
 Marina di Corigliano (CS) 
 

Descrizione: Il complesso sorge nella piana di Sibari  con il Parco naturale del Pollino alle spalle. Meta ideale per chi vuole delle vacanze in un ambiente naturale, 
esclusivo, all'insegna dello sport e del relax. Con la suala formula “Family Sport Resort”, offre agli adulti, ai bambini e agli sportivi di ogni età un servizio alberghiero, 
di animazione e d’intrattenimento cucito su misura. Sistemazioni: 120 camere dislocate tra il corpo centrale e n. 8 villette indipendenti. Nel Corpo Centrale 56 
camere al primo e al secondo piano e sono facilmente accessibili con 2 ascensori oltre a scale interne. Le camere sono disponibili in diverse tipologie: - Camere 
Standard a 2/3 letti (3° letto in pouf) con finestra vista interna e bagno. - Camere Classic a 2 letti vista esterna con Finestra bagno con doppio lavabo, alcune con 
Balcone , - Camere Family  tutte con vista esterna e balcone, composte da 2 stanze 1 ingresso e 1 bagno con doppio lavabo richiedono una occupazione minima di 4 
persone. - Junior Suite con balcone vista piscina lagunare e composte da doppio ambiente: soggiorno con salottino, zona notte e bagno con doppio lavabo. Le 8 
Villette, ospitano ognuna 8 camere, quattro al piano terra con patio ad uso esclusivo, e quattro al primo piano con balcone. Camere ideali per famiglie con bambini 
sono: - Camere Special a 3/4 letti e bagno con doppio lavabo.  Servizi: dal 30/05 al 12/09 si abbina ai servizi di animazione un programma ludico e di 
intrattenimento “plus”, che guarda sia al relax e al divertimento dei bambini e degli adulti che alla soddisfazione di chi desidera praticare svariate attività sportive a 
livello amatoriale e competitivo.  Attività sportive affidate a istruttori di altissimo profilo: • Tennis: 4 campi, con tornei (singoli e doppi). • Padel: 1 campo, • Bike: 
Mountain Bike “Trek Bikes” a disposizione dei nostri ospiti per escursioni nei dintorni. • Base Nautica direttamente sulla spiaggia con la presenza di istruttori 
specializzati in vela, surf, windsurf, Stand Up Paddle, canoe e Optimist per i Bimbi e Laser per gli adulti.  • Fitness: possibilità di svolgere attività nell’area fitness, 
all’aria aperta, in piscina o in svariate location all’interno del Resort con istruttori di yoga, pilates, zumba, idrobike, spinning, GAG e total body. • Running: con 
percorsi di corsa per tutte le età e le preparazioni per un trail in compagnia o per rilassarti tra i percorsi costieri in riva al mare o in pineta. • Calcio: 1 campo di calcio 
a 8. Ping-Pong: 2 tavoli a disposizione degli ospiti Volley e Basket: 1 campo polivalente per disputare partite e tornei di entrambe le discipline. Nuoto/Idrobike: 1 
piscina lagunare e area con corsie. Beach sport: soccer, volley, tennis, bocce. Tiro con l’arco e Carabina: campo di tiro a dispozione. Completa il tutto animazione 
diurna e serale con spettacoli, mini club, junior club . 
Ristorazione: Pensione Completa con Bevande Prima colazione, pranzo e cena serviti al buffet con acqua, soft drinks, Birra al bicchiere e Vino imbottigliato da 
Cantine Calabresi. I pasti sono serviti nel ristorante interno climatizzato e su una splendida veranda all’aperto. In camera, all’arrivo, un piccolo cadeau di benvenuto 
per gli ospiti: nel frigobar 2 bottigliette di acqua da 50 cl. Su prenotazione è possibile cenare presso la Risto-Pizzeria “PIAZZA BAR”. I tavoli al ristorante sono 
assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno. A richiesta piatti per celiaci (alimenti base); Il BV Airone Resort è un resort certificato dalla AIC Associazione 
Italiana Celiachia. Serate a tema. BIBERONERIA: Cucina a disposizione delle mamme che vogliono cucinare per i propri bimbi. E' corredata di piastre elettriche, frigo, 
lavabo, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde. E' ubicata all’interno del ristorante ed è disponibile 24 ore su 24 con assistenza negli orari dei pasti 
principali.  
BV SPECIAL: Caffè gratuito al bar, Ombrellone in prima fila, noleggio gratuito dei teli mare, omaggio in camera, riassetto pomeridiano della camera. BV BABY: 
Noleggio passeggino, scalda biberon e culla in camera. 
 AMICI A 4 ZAMPE: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. La sistemazione avverrà nelle camere Special e viene 
fornito materassino, scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato all’arrivo 
(ad esempio non in spiaggia, piscina, hall o ristorante), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri 
animali 
Pagamenti in loco : BV CARD,  che include servizio spiaggia euro 8 al giorno per persona a partire dai 3 anni. Cani euro 10 al giorno   
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia terme ( 90 km ) Treno: Fs Sibari  (5 km) Auto:A/2  uscita Sibari  
Distanza Mare : sul mare , con fondale degradante di sabbia fine  e ghiaia. 

Hotel 
Periodo 

Ufficiale 
 

Prenota 
prima 

3° LETTO 
3/12 N.C. 

3° 
12/18 N.C. 

4° 
3/18 n.c. 

3/4° 
Adulti 

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

658 -10% Gratis -50% -30% -30% 

B      05/06-19/06 714 -10% Gratis -50% -30% -30% 

C      19/06-03/07 
        04/09-11/09 

833 -10% Gratis -50% -30% -30% 

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

973 -10% Gratis -50% -30% -30% 

E     17/07-31/07 1043 -10% Gratis -50% -30% -30% 

F     31/07-07/08 1148 -10% Gratis -50% -30% -30% 

G    07/08-14/08 
       21/08-28/08 

1183 -10% Gratis -50% -30% -30% 

H    14/08-21/08 1323 -10% Gratis -50% -305 -30% 
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  

 


