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 Quote settimanali ad appartamento in formula Residence  
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. Check in dalle ore 17:00, check – out 
entro le ore 10:00; l’eventuale permanenza oltre tale orario, sarà considerata un DAY-USE e pertanto 
soggetta al pagamento di € 50,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità;  
Animali: non ammessi.  
Area Wi-Fi Free nelle aree comuni.  
Biancheria da cucina non disponibile.  
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI  
Tessera Club (obbligatoria) dai 3 anni in su € 49,00 a settimana a persona.  
Cauzione: € 100,00 ad appartamento (rimborsabile a fine soggiorno).  
Forfait consumi € 5,00 al giorno a persona a partire dai 3 anni (luce, acqua, gas e fornitura prima 
biancheria).  
Pulizia finale € 40,00 bilo, e € 50,00 trilo.  
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14 giu 21 giu € 369 € 340  € 745 € 685 
21giu 28 giu € 455 € 419  € 825 € 759 
28 giu 05 lug € 459 € 422  € 840 € 773 
05 lug 12 lug € 545 € 501  € 910 € 837 
12 lug 19 lug € 555 € 510  € 915 € 842 
19 lug  26 lug € 565 € 520  € 925 € 851 
26 lug 02 ago € 625 € 575  € 980 € 901 
02 ago 09 ago € 805 € 740  € 1395 € 1283 
09 ago 16 ago  € 1015 € 934  € 1515 € 1394 
16 ago 23 ago € 875 € 805  € 1435 € 1320 
23 ago 30 ago € 645 € 593  € 980 € 901 
30 ago 06 set € 295 € 270  € 747 € 687 
06 set 13 set € 225 € 207  € 559 € 514 

VILLAGGI ITALIA 2020 
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GB	CLUB	AQUILIA	RESORT	4	Stelle	
Calabria	–	Badolato	(CZ)	

BILO 2/ 3 POSTI TRILO 4/5/6 POSTI 
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI  
Culla € 70.00 a settimana.  
Cambio extra biancheria: matrimoniale € 10,00, singolo € 8,00, kit bagno a persona € 10,00.  
Pulizia extra infrasettimanale: € 30,00 pe bilo, € 35,00 per trilo.  
Servizio Spiaggia (su richiesta e fino ad esaurimento): 1° Fila € 10,00 al giorno; 2° Fila € 8,00 al giorno; 
noleggio teli mare € 5,00 a telo a cambio con un deposito cauzionale di € 10,00 a telo. 
 
ASSICURAZIONE	MEDICO	BAGAGLIO	ANNULLAMENTO	OBBLIGATORIA	€	45	A	CAMERA	A	

SETTIMANA	(	l’assicurazione	annullamento		a		camera	prevede	copertura	IMAe	assistenza	3A		solo	in	
caso	di	annullamento	totale		dei	partecipanti	occupanti		la	stessa	camera		-	condizioni	generali	ed	

assicurative	visibili	sul	sito	www.3atours.com),	

	
	

DESCRIZIONE	STRUTTURA	

 
 GB CLUB AQUILIA RESORT ****  
Badolato (CZ)  
Il Gb Club Aquilia Resort è situato sulla costa ionica calabrese a pochi chilometri da Soverato e 
dal suggestivo borgo medievale di Badolato. La struttura è immersa in un rigoglioso giardino 
fiorito con il quale si fonde armonicamente. Confina direttamente con la spiaggia privata, 
sabbiosa e bianchissima e gode di un mare limpido e pescoso.  
Sistemazioni Bilo Comfort 2/3 posti letto composti da una camera matrimoniale, soggiorno con 
divano letto e parete con cucina attrezzata, bagno; Trilo Comfort 4/5/6 posti letto, composti da 
una camera matrimoniale, una seconda camera (matrimoniale o con 2 letti), soggiorno con 
divano letto e parete con cucina attrezzata, servizi con vasca da bagno; Trilo Basic 4/5/6 posti 
letto, composti da una camera matrimoniale, una seconda e terza camera (matrimoniale o con 
2 letti), parete con cucina attrezzata, servizio con doccia, posizionate a piano seminterrato. 
Sono disponibili tre camere adatte a persone diversamente abili.  
Spiaggia A 200 metri dalla struttura, spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio 
e completamente attrezzata ideale anche per bambini. A disposizione per tutti gli ospiti 1 
ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla terza fila in poi (prima e seconda fila a 
pagamento fino ad esaurimento). Possibilità di noleggio teli mare.  
Servizi Ricevimento con custodia valori, bancomat, parcheggio interno video sorvegliato, 2 
piscine, di cui una dedicata ai bambini con angolo idromassaggio, campo da tennis, campo 
polivalente in erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley, palestra attrezzata, canoe e pedalò, 
ping pong, calcio balilla, baby park, discoteca. Wi-Fi : disponibile connessione free nelle aree 
comuni.  
SERVIZI A PAGAMENTO Lavanderia a gettoni, bazar, escursioni.  
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre 
giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli 
in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza 
indimenticabile…In compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli 



 

 

3A TOURS SRL - www.3atours.com - Circonvallazione Appia 77/C- 00183 Roma Tel. 0698378037   Fax 0670496592  booking@3atours.com 

ospiti con attività suddivise per fasce di età, baby club 3/8 anni, mini club 8/12 anni e Young 
Club 12/18 anni.  
TESSERA CLUB Include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi e della 
palestra attrezzata, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti.  
BABY GB Include: accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai 
bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda 
biberon e Gb Gift.  
	
	
	
	
	
	
	


