
 

 

CALABRIA 
PORTO KALEO RESORT 4* 

MARINELLA DI CUTRO (KR) 
 

Completamente immerso nel verde ed esteso su una vasta area sullo Jonio a poca distanza dalla rinomata Le Castella, dove 
le spiagge ampie e dorate si tuffano in un mare dal colore cobalto. La spiaggia privata di sabbia bianca e fine 
raggiungibile a piedi (400 mt) è dotata di un elegante stabilimento balneare corredato di bar, ristorante, servizi e docce. 
Agli ospiti sono riservati 2 lettini ed un ombrellone a camera (a partire dalla terza fila). Le camere tutte climatizzate e 
arredate in modo funzionale con servizi con doccia e phon, tv, cassaforte digitale, minifrigo, giardino al piano terra e 
terrazzo al primo piano. Si dividono in Comfort al piano terra con porta finestra sul giardino, Superior al piano terra ma 
arredate in maniera più moderna ed esclusiva, Family Room al primo piano con terrazzino composte da ingresso e due 
camere e Family Suite al piano terra composte da due camere e con arredi più esclusivi e moderni. A completare il Resort, 

reception h24, ristoranti, boutique/bazar con rivendita tabacchi, ampio parcheggio interno recintato non custodito, wi-fi 
gratuito (in piscina, hall e spiaggia), anfiteatro, servizio biberoneria in sala ristorante, bar Hall, bar Red Coral in piscina, 
ampie piscine (gli scivoli non saranno in funzione), campi da tennis, paddle, ping pong, palestra attrezzata all’aperto, canoe, 
windsurf, pedalò e barche a vela. Animazione diurna e serale per una vacanza piena di fantastici momenti con spettacoli, 
serate live music, cabaret, varietà, mini club diviso per fasce d’età e junior club. 

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 
La formula Soft All Inclusive prevede prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (salvo modifiche in 
base alla normativa in vigore al momento della prenotazione) e bevande incluse (acqua, vino, birra, cola e 
aranciata). Inoltre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in spiaggia presso il White Coral Bar acqua, cola, aranciata, 
vino e birra alla spina serviti in bicchiere. 
 
 

  
LISTINO 
PREZZI A 
PERSONA 

3/4/5 
LETTO  

3/8 ANNI 

3/4/5 
LETTO 
8/14 
ANNI 

3/4/5 
LETTO 
ADULTI 

05.06-19.06 • 11.09-25.09  490 80% 50% 20% 

19.06-26.06  525 80% 50% 20% 

26.06-03.07 - 04.09-11.09  560 80% 50% 20% 

03.07-17.07  595 80% 50% 20% 

17.07-24.07 -28.08-04.09  700 80% 50% 20% 

24.07-31.07   770 80% 50% 20% 

31.07-07.08  805 80% 50% 20% 

07.08-14.08 - 21.08-28.08  875 80% 50% 20% 

14.08-21.08  1050 80% 50% 20% 
 

SUPPLEMENTI: Camera Singola 30%. Camera Superior € 20 per persona al giorno. Family Room € 5 per persona al 

giorno. Family Suite € 35 per persona al giorno.  Biberoneria: infant 0/1 anno non compiuto gratis. Da 1 a 3 anni non 
compiuti contributo €80 obbligatorio da pagare in loco. Tessera Club (a settimana) obbligatoria da pagare in loco dal 
19.06 all’11.09, €50 a persona adulti, €40 dai 3 ai 14 anni.  Ombrellone prima fila €100 a camera a settimana. Seconda 
fila €80 a camera a settimana. Animali ammessi di piccola taglia con supplemento di €18 al giorno con camera munita di 

ciotole per l’acqua, tappetini e sacchetti igienici.  

 

NESSUNA QUOTA ISCRIZIONE - OFFERTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA E VALIDA DAL 16.03.22 
_______________________________________________________________________________ N. 0001 


