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INFO E CONDIZIONI
POSIZIONE: Situato a Zambrone Marina direttamente sul mare, sulla costa degli Dei tra Tropea e Pizzo Calabro.
È ubicato su un tratto di costa affascinante, lambito da un mare cristallino e da suggestivi tramonti su

Stromboli. La varietà dei servizi offerti e la posizione privilegiata, direttamente sul mare, lo rendono ideale
per gli amanti del relax, dello sport e del movimento all’aria aperta. Consigliato per famiglie.
SPIAGGIA: di sabbia bianca fine e ghiaia, privata ed attrezzata, docce e servizi, servizio spiaggia incluso nei
costi a pacchetto. Telo da mare a pagamento su noleggio
SISTEMAZIONE: camere/appartamenti; tutti dotati di servizi privati con box doccia ed asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, tv, frigo.
•

Camere/appartamenti Standard: arredi completamente nuovi, tutte al piano terra, con patio o
veranda attrezzata;

•

Camere/appartamenti Comfort: spaziose ed arredate con gusto, ubicate al piano terra o primo
piano, con patio o terrazzo attrezzato.

RISTORANTE: 1 sala ristorante climatizzata con veranda esterna. Prima colazione a buffet con caffetteria non
espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio al tavolo, vino alla spina ed acqua microfiltrata (da
dispenser ), posto a tavola riservato per tutta la settimana.
ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi, bar, piscina, ristorante, pizzeria, tavola calda, spiaggia e anfiteatro: 1 piscina attrezzata
di forma irregolare con zona delimitata per bambini, 1 campo da tennis/calcetto in sintetico, 1 campo da calcetto
in erba, 1 campo da bocce, 1 campo da beach volley, discoteca all’aperto c/o “la piazzetta” e disco/bar presso il
Terrazzo del bar che affaccia direttamente sulla spiaggia, parco giochi per bambini.
Parcheggio interno non custodito.

Presso la reception del Villaggio servizio custodia valori. Carte di credito accettate.
A pagamento: lavanderia, uso individuale del campo da tennis con illuminazione notturna.
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Su richiesta e a pagamento servizio navetta da e per l’Aeroporto di Lamezia Terme (SUF) e dalla stazione
ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo e Zambrone Marina per singole persone o gruppi.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi). Include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
lettini ad unità abitativa), uso della piscina attrezzata, animazione diurna e serale con spettacoli, mini club
3/8 anni, teen club 9/14 anni, corsi collettivi di canoa, tiro con l’arco, tennis, ginnastica aerobica e acquatica,
balli latino-americani, uso dei campi di beach volley, calcetto e bocce, uso individuale delle canoe.
Prenotazione uso individuale del campo da tennis.
Mini Club (bambini 3/8 anni): una speciale attenzione è rivolta ai più piccini, a loro dedicata un’area
attrezzata del Villaggio in cui oltre a trovare giochi possono incontrare uno staff qualificato di animatori che
organizza attività e tanti altri simpatici appuntamenti durante l’arco della giornata.
Teen Club (ragazzi 9/14 anni): un club speciale riservato ai ragazzi che, coordinati da una equipe di animatori,
potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo ed alle arti espressive e vivere tanti altri momenti di
svago e di aggregazione partecipando a giochi di ruolo e di società.
SISTEMAZIONI COMFORT:
o

Formula hotel con trattamento di pensione completa o mezza pensione; camere ubicate al piano terra
con patio, o al primo piano con terrazzo (solo doppie e triple) e dotate di aria condizionata, tv color, servizi
privati con box doccia, frigorifero; si suddividono in camere matrimoniali, triple e bicamere 4 letti o
Aparthotel composto da soggiorno con zona pranzo e divano letto 2 posti, 1 camera matrimoniale .

o Appartamenti in formula residence ubicati al piano terra e primo piano: ben arredati e dotati di ogni
comfort, dispongono di servizi privati, angolo cottura attrezzato con utensili e posateria, aria
condizionata mono split, tv color.
Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
•

Bilocale 4 letti: composto da soggiorno con zona pranzo e divano letto 2 posti, 1 camera
matrimoniale.

•

Bilocale 5 letti: composto da soggiorno con zona pranzo e divano letto 2 posti, 1 camera
matrimoniale e 1 letto singolo.

•

Trilocale 6 letti: composto da soggiorno con zona pranzo e divano letto 2 posti, 2 camere matrimoniali.
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•

Trilocale 8 letti: composto da soggiorno con zona pranzo e divano letto 2 posti, 2 camere
matrimoniali con letto singolo, due bagni. (Solo 1° piano)

SISTEMAZIONI STANDARD: (gli arredi sono completamente nuovi)
o Formula hotel con trattamento di pensione completa o mezza pensione; le camere sono ubicate
tutte al piano, sono dotate di ingresso indipendente, servizi privati, aria condizionata tv lcd e piccolo
patio; si suddividono in camere matrimoniali, triple e Aparthotel (per 4 persone) composti da: camera
matrimoniale , soggiorno con angolo cottura attrezzato, divano letto o letto a castello.
o Appartamenti in formula residence: ubicati tutti al piano terra, a schiera, in un’area molto vicina alla
spiaggia; arredi nuovi, ingresso indipendente, angolo cottura attrezzato con utensili e posateria,
servizi privati, aria condizionata mono split, tv lcd e piccolo patio.
Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
•

Bilocale 3 letti: composto da camera matrimoniale, soggiorno con zona pranzo e letto singolo.

•

Bilocale 4 letti: composto da camera matrimoniale , soggiorno/zona pranzo con letto a castello.

ANIMALI NON AMMESSI,VIETATO CIRCOLARE NELVILLAGGIO CON
BICICLETTE E PATTINI.
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DETTAGLIO DEI SERVIZI
CONDIZIONI DI SOGGIORNO FORMULA HOTEL
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI: assegnazione camere dalle ore
16,00 del giorno di arrivo / uscita entro le ore 10.00 del giorno di partenza. I soggiorni iniziano
obbligatoriamente con la cena e terminano con la colazione. (Il Pranzo del giorno di partenza non è
compreso). Ultimo giorno calcolato come mezza pensione per cui scontato nella tariffa settimanale.
Riassetto camera giornaliero, con cambio biancheria da bagno a giorni alterni, biancheria da letto con cambio
settimanale.
PIANO FAMIGLIA: Adulti e bambini in:
•

4° letto bicamera 4=3 quote intere senza limiti di età;

•

5° letto bicamera 5=3.5 quote intere senza limiti di età;

NB: Le bicamere sono occupabili da un numero minimo di 3 persone paganti quota intera senza limiti di età.

Noleggio culla 0/3 anni facoltativo € 50 a settimana e solo in camere comfort, da segnalare alla
prenotazione e da pagare in loco;
TESSERA VILLAGGIO: . € 35,00 A PERSONA A SETTIMANA da 03 anni in poi, da pagare in loco. Comprende: uso
della piscina attrezzata, animazione diurna e serale con spettacoli, mini club 3/8 anni, teen club 9/14 anni, corsi
collettivi di canoa, tennis diurno e serale, ginnastica aerobica e acquatica, balli latino-americani, uso del campo

di beach volley, calcetto e bocce, uso individuale delle canoe. Prenotazione uso individuale del campo da
tennis e servizio spiaggia (01 ombrellone e 02 lettini per unita abitativa)
Possibilità di Noleggio telo mare (€ 5.00 a settimana o a cambio).
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DETTAGLIO DEI SERVIZI
CONDIZIONI DI SOGGIORNO FORMULA RESIDENCE
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI: assegnazione camere dalle
ore 16,00 del giorno di arrivo / uscita entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
TESSERA CLUB: € 70,00 A PERSONA A SETTIMANA da 03 anni in poi, da pagare in loco.
Comprende:
•

forfait settimanale: include consumi di acqua, luce e gas, aria condizionata, biancheria da letto
(eventuale cambio supplementare € 10,00 matrimoniale e € 5,00 singolo);

•

pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito di € 15);

•

uso della piscina attrezzata, animazione diurna e serale con spettacoli, mini club 3/8 anni, teen club
9/14 anni, corsi collettivi di canoa, tennis diurno e serale, ginnastica aerobica e acquatica, balli latinoamericani, uso del campo di beach volley, calcetto e bocce, uso individuale delle canoe. Prenotazione
uso individuale del campo da tennis e servizio spiaggia (01 ombrellone e 02 lettini per unità abitativa
ad eccezione del T6 e T8 che prevedono 02 ombrelloni e 4 lettini se pienamente occupati).

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:
•

biancheria da bagno, da segnalare alla prenotazione, € 10,00 per persona a cambio, (telo bagno,
viso, bidet);

•

noleggio culla (biancheria esclusa) 0/3 anni, facoltativo e da segnalare alla prenotazione, € 50 a
settimana (non ammesso nei bilo 3 letti standard);

•

Possibilità di letto aggiunto in Bilo 5 (Comfort) € 70 a settimana, da pagare in loco.

•

Possibilità di Noleggio telo mare (€ 5.00 a settimana o a cambio)

PRENOTA PRIMA : 10% di sconto entro il 31/03/2021
VACANZA LUNGA: riduzione del 5%
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CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO PER IL SOGGIORNO
a. I veicoli a motore non possono circolare all’interno del Villaggio e devono sostare nel
parcheggio interno non custodito. È consentito l’ingresso di 1 auto per unità abitativa.
b. È assolutamente vietato: introdurre animali di qualsiasi specie; circolare in bicicletta,
monopattino, skateboard, hoverboard e disturbare comunque la quiete altrui.
c. Gli ospiti devono rispettare il silenzio, dalle ore 14:00 alle 16:00 e dalla mezzanotte alle
07:00.
d. L’ingresso è riservato esclusivamente agli ospiti del Villaggio Borgo Marino & Albatros.
Eventuali visite di estranei (limitate alla durata di poche ore) dovranno essere autorizzate
dalla Direzione.
e. L'assegnazione degli alloggi è di esclusiva competenza della direzione.
f. La direzione del Villaggio non risponde delle cose di valore ed oggetti personali lasciati
incustoditi.
Servizio custodia e deposito valori presso la reception del Villaggio.
PAGAMENTO ACCONTI
30% a titolo di caparra confirmatoria all’atto della prenotazione a mezzo:
•

carta di credito;

•

vaglia postale;

•

bonifico bancario.

Raccomandiamo di inserire il nominativo del prenotante ed un recapito telefonico nella causale.
Inviare la distinta dell’operazione via email oppure via fax al numero 0963/392950.
Il mancato rispetto delle suddette modalità di pagamento e di comunicazione non consente
l’accettazione della proposta di prenotazione da parte di Borgo Marino srl.
SALDO QUOTE
Il saldo del soggiorno deve essere effettuato all’arrivo in struttura. L’impegno per il periodo
prenotato vale anche se non interamente goduto per ritardato arrivo o anticipata partenza
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RINUNCE
I partecipanti che per imprevisti temporanei dovessero rinunciare al soggiorno avranno diritto al
rimborso della somma versata a titolo di caparra solo se la disdetta perviene prima di trenta
giorni dall’arrivo. Le comunicazioni di rinuncia si riterranno valide solo se fatte con lettera
raccomandata. Per i termini farà fede il timbro postale.
RESPONSABILITÀ
Il Villaggio Borgo Marino Albatros si riserva il diritto di modificare i propri programmi se reso
necessario da eventi ad esso non imputabili. In nessun caso gli ospiti potranno pretendere alcuna
forma di indennizzo. Inoltre, il Villaggio Borgo Marino Albatros non assume nessuna responsabilità
per eventuali danni o furti di veicoli, di imbarcazioni o di accessori. Tutte le limitazioni di
responsabilità previste nel presente paragrafo operano a favore del VILLAGGIO Borgo Marino
Albatros con sede amministrativa in Zambrone. Per eventuali controversie nei confronti del
VILLAGGIO Borgo Marino Albatros il foro di competenza è quello di Vibo Valentia.
RECLAMI
Nessun reclamo verrà preso in considerazione dalla Società Organizzatrice se non convalidato da
dichiarazione scritta depositata durante il soggiorno presso la Direzione del Villaggio.
Data e Luogo :

Per accettazione
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