
LA PORTA DEL SOLE RESIDENCE 
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:  
- Bilocale (3-4 posti letto): 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 
- Bilocale (5 + 1 posto letto): area giorno con angolo cottura e 2 posti letto, 1 camera con letto matrimoniale e 1 letto singolo, bagno con doccia, TV, aria condizionata, 
veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. Tutti al piano terra. 
- Trilocale (5 posti letto + 1 infant) vano cucina, 1 camera con letto matrimoniale e 1 letto singolo, 1 camera con 2 letti singoli, bagno con doccia, TV, aria condizionata, 
veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. Tutti al piano terra. 

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. 

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 
BILO  

3/4 posti 
TRILO 5 posti 

BILO 5+1 posti  

PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2022 

19/06 – 26/06 210 266 10% 

26/06 – 03/07 252 308 10% 

03/07 – 10/07 420 476 10% 

10/07 – 17/07 420 476 10% 

17/07 – 24/07 504 560 10% 

24/07 – 31/07 504 560 10% 

31/07 – 07/08 770 840 10% 

07/08 – 14/08 1015 1120 10% 

14/08 – 21/08 1400 1505 10% 

21/08 – 28/08 1204 1309 10% 

28/08 – 04/09 651 700 10% 

04/09 – 11/09 252 308 10% 

Tariffe a settimana in solo locazione per appartamento. Soggiorni Domenica\Domenica 
Check-In Domenica dalle ore 15:00 in poi - Check-Out Domenica entro le ore 10:00 

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 obbligatoria da pagare in loco secondo normativa Comunale. 
Forfait consumi € 30,00 a persona a settimana dai 3 anni in su’ obbligatorio da pagare in loco dal 19/06 al 12/09 
Pulizia Finale € 50,00 ad appartamento a soggiorno obbligatoria da pagare in loco dal 19/06 al 12/09  
Pulizia angolo cottura a cura del cliente o addebito pari a € 30,00 in caso di mancata pulizia dello stesso da pagare in loco 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Animale domestico (soggiorno con presenza di animale domestico vietato nelle camere Hotel, vietato inoltre l’ingresso nelle aree comuni) € 50,00 da pagare in loco 
1° fila ombrellone spiaggia € 50,00 a settimana (assegnazione prevista dalla 2° fila) da pagare in loco 
Cambio biancheria da letto extra    € 8,00 matrimoniale € 5,00 singolo da pagare in loco 
Cambio biancheria da bagno non prevista (tris asciugamano) € 8,00 da pagare in loco 
Culla supplemento di € 5,00 al giorno da pagare in loco

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