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Soggiorno in Calabria 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MADAMA Club Village 
4 stelle – Steccato di Cutro (Crotone) 

Affacciato sul mare cristallino della costa jonica, in un verde giardino ai margini di una pineta. si compone di un corpo centrale 

e di varie costruzioni a 2 piani. Adatto a famiglie con bambini per la posizione direttamente sul mare, l'ampia piscina e la 

vivace animazione. Con accesso diretto alla spiaggia di sabbia bianca e fine, attrezzata e con chiosco bar. 

Speciale famiglie: Estate 2022 – Prezzi a camera a settimana 
 

Periodo DOPPIA 

+ infant 0/3 anni 

non compiuti 

TRIPLA 

3° letto bambino 

3/16 anni non 

compiuti 

QUADRUPLA 

3°/4° letto 

bambino 3/16 anni 

non compiuti 

Supplemento 

3°/4° letto dai 16 

anni, per persona a 

settimana 
28/05 - 04/06 360€ 360€ 400€ 120€ 

04/06 - 11/06 420€ 420€ 480€ 120€ 

11/06 - 18/06 540€ 540€ 600€ 120€ 

18/06 - 25/06 660€ 660€ 720€ 120€ 

25/06 - 02/07 840€ 840€ 960€ 120€ 

02/07 - 09/07 960€ 1000€ 1140€ 120€ 

09/07 - 16/07 960€ 1035€ 1190€ 120€ 

16/07 - 23/07 1020€ 1090€ 1250€ 120€ 

23/07 - 30/07 1080€ 1150€ 1320€ 120€ 

30/07 - 06/08 1200€ 1280€ 1470€ 120€ 

06/08 - 13/08 1560€ 1725€ 1955€ 170€ 

13/08 - 20/08 1680€ 1840€ 2150€ 170€ 

20/08 - 27/08 1560€ 1725€ 1980€ 170€ 

27/08 - 03/09 960€ 960€ 1180€ 120€ 

03/09 - 10/09 600€ 600€ 720€ 120€ 

Obbligatorio, da pagare in loco: Tessera Club 45€ (adulti), 30€ (3/14 anni n.c.) per persona a 

settimana ed eventuale tassa di soggiorno.  Facoltativa: culla 5€ al giorno 
Tessera Club, include: uso piscina con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, campo da calcetto in erba, campo 

da bocce, ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di tiro con 

l’arco, fitness, canoa, tennis, windsurf, ginnastica aerobica e danza latino americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni. 
 

Le tariffe sopraindicate (per camera a settimana) comprendono: 

• Pensione completa con acqua e vino in caraffa ai pasti, servizio a buffet o servito (a discrezione della 

struttura), dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; 

• Sistemazione in camera standard o bilocale in caso di quadrupla; 

• Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 letto e 1 sdraio a camera dalla 3° fila in poi. 

 

Per ricevere il programma dettagliato, informazioni e/o prenotare contattare: tel. 

081 18581806 - cell. 346 3571613 

e-mail: maria.consulenzaviaggi@gmail.com 


