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AMMESSI

A POCHI METRI
RAGGIUNGIBILE
ANCHE CON NAVETTA

BIBERONERIA

A 5Km
DA ISOLA CAPO RIZZUTO

ANIMAZIONE

10 Km CROTONE
90 Km LAMEZIA TERME

WI-FI

18 Km CROTONE

LA STRUTTURA
Il Villaggio l’Oasi sorge in Contrada
Fratte, all’interno della Riserva Marina
di Isola di Capo Rizzuto, direttamente
sul mare, in posizione sopraelevata e
panoramica.
Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, si affaccia direttamente su un mare cristallino in
un tratto di costa selvaggio. Gli ampi
spazi verdi ed ombreggiati, la posizione tranquilla ed isolata, la spiaggia di
sabbia, il basso fondale del mare conquisteranno il cuore degli ospiti.
Le 84 camere tra Classic e Family
hanno tutte veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie, sono dotate di aria condizionata, TV, f rigo,
cassetta di sicurezza, servizi con box
doccia e phon.
L’offerta gastronomica prevede la
pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet servito,
inclusi ai pasti acqua e vino. Biberoneria per i più piccoli.
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A disposizione degli ospiti reception
con zona soggiorno e f ree Wi-Fi, ristorante climatizzato, bar piscina, bazar
con rivendita giornali, parcheggio recintato incustodito, spiaggia attrezzata, piscina semiolimpionica e piscina per bambini, 1 campo da tennis, 1
campo polivalente calcetto/tennis,
ping-pong, canoe, spazio spettacoli, parco giochi per bambini, servizio
navetta.
L’animazione light con corsi collettivi,
giochi e intrattenimenti vari, gli spettacoli serali di cabaret e musica, renderà unico il soggiorno. Disponibile il
MINICLUB e lo JUNIOR CLUB.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia attrezzata è di sabbia
rossa e f ine, con chiosco bar, docce,
WC chimico. Si raggiunge facilmente a piedi oppure con un servizio navetta.

NEI DINTORNI
L’area marina protetta di Capo Rizzuto è un interessante “giacimento
culturale”, gli archeologi subacquei
hanno trovato nove cannoni in ghisa,
due enormi ancore in ferro e soprattutto una campana di bronzo riferibile ad una nave nauf ragata.
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#villaggioloasi
#isoladicaporizzuto
#areamarinaprotetta
#castelloaragonese
#lecannella

CALABRIA

SEGUE DESCRIZIONE CORTE DEI GRECI
(*) PRENOTA PRIMA: SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA E A DISCREZIONE DELLA
STRUTTURA
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI:
INFANT 0/3 ANNI: gratis nel letto con i genitori o in culla propria (se in camera con un
solo adulto verrà applicato il supplemento singola);

a settimana per 2° fila;
LATE CHECK-OUT: previa verifica di disponibilità, fino alle ore 14: euro 10 a persona dai
3 anni;
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e soggette a disponibilità limitata, cumulabili solo con il prenota prima):

CULLA: euro 35 a settimana su richiesta, pasti e bevande fuori buffet su richiesta a
pagamento;

SPECIALE COPPIE: sconto del 10% sconto valido in tutti i periodi per 2 persone adulti
paganti in camera doppia (non valido in presenza di infant), in caso di coppia è l’unica
offerta speciale applicabile ed è cumulabile solo con “prenota prima”;

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50% dal 06/08 al 26/08; + 30% nei restanti periodi;
SUPPLEMENTO CAMERE COMFORT ZEUS: + 10% (su richiesta);
SISTEMAZIONE BICAMERA (DISPONIBILE SOLO AL GIUNONE) composta da 2 camere
con unico bagno: minimo 3,5 quote intere, eventuale 5° letto riduzione 60% come da
tabella;
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO: adulti euro 40 a settimana, bambini 4/12 anni euro 35 a settimana;
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg e max 2 a camera) con supplemento di
euro 50 per disinfestazione finale, possibilità di apphotel con cuccia e giardino a 20 metri
dallo Zeus;

SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e una scontata
del 50%;
BENVENUTI AL SUD: contributo sulle spese di viaggio di euro 90 per clienti provenienti
dalle regioni dall’Abruzzo / Lazio in su. Sconto valido sul totale del soggiorno e per soggiorni di almeno una settimana.
È obbligatorio presentare documenti che attestino la data di nascita per coloro che
godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età
superiore.

1° E 2° FILA IN SPIAGGIA: possibilità di prenotare il posto in spiaggia con supplemento
da pagare in loco fino ad esaurimento disponibilità euro 70 a settimana per 1° fila, euro 60
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
VILLAGGIO

L’OASI

Posizione: Situato in Contrada Fratte, nel comune di Isola di
Capo Rizzuto. Direttamente sul mare, in posizione sopraelevata
e panoramica. Ubicato all’interno della Riserva Marina di Capo
Rizzuto, all’interno di una proprietà di oltre 15 ettari, quasi
interamente ricoperti da pinete, olivi ed eucaliptus.
Come arrivare: in aereo – Aeroporto Crotone a 10 km;
Aeroporto Lamezia Terme a 90 km; in treno – Crotone (Centro
e stazione FS): 18 km.
Descrizione e servizi:
Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, tra
il profumo della vegetazione e l’odore della brezza marina,
il villaggio si affaccia direttamente sulle acque cristalline in
un tratto di costa selvaggio, al centro della Riserva Marina di
Capo Rizzuto. Gli ampi spazi verdi ed ombreggiati, la posizione
tranquilla ed isolata, la spiaggia di sabbia, il basso fondale del
mare e le spaziose camere rendono questo villaggio meta
ideale soprattutto per famiglie, ma anche per tutti coloro che
desiderano trascorrere le proprie vacanze in mezzo alla natura,
con un bellissimo mare e lontano dalle spiagge affollate.
Camere: Tutte le 84 camere, ampie e spaziose, dispongono di
aria condizionata, Tv, frigo, cassetta di sicurezza, servizi con box
doccia ed asciugacapelli, veranda o terrazzino attrezzati con
tavolo e sedie. Tutte le camere possono comodamente ospitare
almeno una culla per infant. Camere Classic a 2/3/4 letti, quasi
tutte ubicate in villini al piano terra con ingresso indipendente
ed alcune ubicate in unico corpo rialzato; le quadruple Classic
sono con letto a castello a scomparsa (4° letto solo fino a
11,99 anni); camere Family a 4/5 letti, ubicate in villini rialzati
PERIODI

NOTTI

con ingresso indipendente, sono molto spaziose ed a 2 vani,
composte da camera matrimoniale e soggiorno con 2 letti
singoli, alcuni con 5° letto a castello (utilizzabile solo per bambini
fino a 12 anni non compiuti).

fondale digradante, ideale anche per i più piccoli; in alcuni tratti
alternata da bassi scogli. Si raggiunge facilmente a piedi tramite
una comoda scalinata (dislivello 35 m) oppure con un servizio
navetta ad orari prestabiliti.

Ristorazione: Ristorante con sala in veranda esterna coperta
dove sono ubicati i tavoli da 4 persone opportunamente
distanziati, trattamento di pensione completa con prima
colazione, pranzo e cena a buffet servito da personale (vino
ed acqua in caraffa inclusi); pranzo e cena con scelta di primi
e secondi piatti di carne e di pesce, contorni con verdure di
stagione, formaggi e prodotti tipici calabresi. A disposizione
spazio biberoneria, aperta 24 ore su 24 e senza assistenza,
attrezzato con forno microonde, scaldabiberon, sterilizzatore
e mixer per la preparazione di pappe per i più piccoli, Durante
l’orario dei pasti vengono forniti pastine, brodi e passato di
verdure, passato di pomodori, latte fresco, intero e parzialmente
scremato, yoghurt. Non sono disponibili omogeneizzati,
formaggini, succhi, merendine e latte prima infanzia sia liquido
che in polvere.

Attrezzature sportive e di svago: Piscina semiolimpionica e
piscina per bambini (ad orari prestabiliti), 1 campo da tennis in
mateco, 1 campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica,
ping-pong, canoe, spazio spettacoli con palco e sedie, parco
giochi per bambini.

Servizi: Bar piscina, zona soggiorno in reception, WIFI gratuito
in zona reception, bazar con rivendita giornali, parcheggio
recintato incustodito (all’interno del villaggio non circolano
auto),biberoneria attrezzata, servizio transfer da/per aeroporti
Crotone e Lamezia. Sono accettate le principali carte di credito e
bancomat. Guardia medica: 5 km.
Spiaggia: Di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed
ombrelloni (inclusi nella tessera club), chiosco bar, servizi
con docce e WC chimico; lambita da un mare cristallino con

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI INCLUSE

Animazione: Durante la giornata l’attività di animazione
sarà svolta in forma light per consentire il mantenimento
delle distanze ed evitare assembramenti, è prevalentemente
incentrata nei corsi collettivi, nello svolgimento di giochi e
intrattenimenti vari. La sera vengono svolti spettacoli di cabaret
e musica. Per i bambini: Miniclub 3-12 anni e Junior Club 12-17
anni con accesso contingentato ed in piccoli gruppi.
Tessera club: include un ombrellone e 2 lettini per camera in
spiaggia; servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti,
utilizzo diurno attrezzature sportive e di svago, animazione,
Miniclub 3- 12 anni, Junior Club 12-17 anni.
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento, da
segnalare alla prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni
(spiaggia, ristorante, area piscina).
Soggiorni: da Domenica ore 17.00 (inizio sempre con cena) a
Domenica ore 10.00 (fine sempre con pranzo). Possibilità di
soggiorni liberi minimo 3 notti (escluso periodo dal 31/07 al
28/08 – soggiorno minino 7 notti).

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
CLASSIC 3° LETTO

CLASSIC 4° LETTO (**) FAMILY 3°/4°/5° LETTO

FLEX PRICE

BEST PRICE

SMART PRICE

3/12 ANNI (*)

ADULTI

3/12 ANNI

ADULTI

05/06 – 12/06

7

441

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

12/06 – 19/06

7

469

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

19/06 – 26/06

7

574

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

26/06 – 03/07

7

623

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

03/07 – 10/07

7

665

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

10/07 – 17/07

7

707

-15%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

17/07 – 24/07

7

749

-15%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

24/07 – 31/07

7

749

-15%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

31/07 – 07/08

7

791

-15%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

07/08 – 14/08

7

994

-15%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

14/08 – 21/08

7

1.043

-15%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

21/08 – 28/08

7

854

-15%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

28/08 – 04/09

7

665

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

04/09 – 11/09

7

469

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

BEST PRICE: valida per soggiorni minimo 7 notti confermati entro il 30/04 con acconto
30% alla conferma, disponibilità limitata
SMART PRICE: valida per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima, soggetta a
disponibilità limitata
NOTA: IN CAMERA FAMILY OCCUPAZIONE MIN. 4 PERSONE (OLTRE I 3 ANNI), EVENTUALE 5° LETTO DISPONIBILE SOLO PER BAMBINI 3/12 ANNI
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
(*) 3° LETTO CHD 3/12 ANNI: soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità
dedicata verrà applicata la riduzione del 70%;
(**) 4° LETTO IN CLASSIC: solo per bambini 3/12 anni (in letto a castello, non disponibile
per adulto)
INFANT 0/3 ANNI: obbligatorio euro 84 a settimana da pagare in loco include culla,
seggiolone al ristorante e utilizzo della biberoneria;
SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%; nessun supplemento (anche con Infant 0/3 anni) fino al
19/06 e dal 04/09 per soggiorni di minimo 7 notti;
SUPPLEMENTO SOGGIORNI INFERIORI ALLE 3 NOTTI: +20% fino al 31/07 e dal 28/08;
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TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni, euro 42 a persona a settimana;
ANIMALI: ammessi di piccola taglia euro 8 al giorno da segnalare alla prenotazione
(escluse aree comuni);
ADULTO + 1 O 2 BAMBINI 3/12 ANNI: in camera doppia Classic pagano una quota intera
e una scontata del 40%, all’eventuale 2° bambino sconto del 70%;
PRANZO EXTRA GIORNO DI ARRIVO: euro 25 a persona (da richiedere e regolare in
loco);
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria in loco euro 3 a notte a persona dai 10 anni ai 70
anni;
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro salvo
dove diversamente indicato, soggette a disponibilità limitata) cumulabili con bambino
gratis e tutte le tariffe:
SPECIALE VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti (cumulabile
con altre offerte).
Obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti.

