
Le Dune Blu si trova a San Ferdinando (RC), immerso nel verde di un 
bellissimo agrumeto e di una rigogliosa pineta di acacie. Il Resort 

vanta una posizione strategica a pochi passi dalle principali 
attrazioni culturali della zona come l’antico borgo di Nicotera.  

La struttura direttamente sul mare e sulla spiaggia privata, offre 
una vista mozzafiato su Stromboli regalando incomparabili 

tramonti. La struttura è particolarmente amata dalle famiglie  
con bambini e dalle coppie  

QUOTE IN SECONDA PAGINA 
ANCHE CON BONUS VACANZE 2020 COME ACCONTO 

GB BEST LE DUNE BLU 

 San Ferdinando (RC)  

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

ESTATE 2021 

La quota comprende: 7 notti in Pensione completa con acqua e vino ai pasti - 
Tessera Club inclusa a Giugno e Settembre. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tessera Club 
(obbligatoria) dai 3 anni in su € 35,00 a settimana a persona.  
 

  
Supplementi 
Infant 0/3 anni n.c.: Gratis in letto con i genitori o culla propria; noleggio culla su 

richiesta € 70,00. 

Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n.c. € 70,00 a settimana su richiesta alla prenotazione. 

RISERVATO AI SOCI - SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00  



” 

PRENOTA ENTRO IL 31 DICEMBRE, POTRAI UTILIZZARE IL 

TARIFFE ESTATE 2021 

 PERIODO  
TARIFFE 

UFFICIALI 
TARIFFE RISERVATE 

AI SOCI 
3° LETTO 

 3-16 ANNI n.c. 
4° LETTO  

3-16 ANNI n.c. 
3°- 4° LETTO 

ADULTO 
TESSERA 

CLUB 

30 mag 06 giu € 301,00 € 289,00 GRATIS GRATIS 30% GRATIS 

06 giu 13 giu € 322,00 € 289,00 GRATIS GRATIS 30% GRATIS 

13 giu 20 giu € 329,00 € 289,00 GRATIS  GRATIS 30% GRATIS 

20 giu 27 giu € 378,00 € 330,00 GRATIS  GRATIS 30% GRATIS 

27 giu 04 lug € 399,00 € 361,00 GRATIS  GRATIS 30% € 15,00 

04 lug 11 lug € 420,00 € 375,00 GRATIS  GRATIS 30% € 35,00 

11 lug 18 lug € 427,00 € 385,00 GRATIS  GRATIS 30% € 35,00 

18 lug 25 lug € 441,00 € 395,00 GRATIS  GRATIS 30% € 35,00 

25 lug 01 ago € 483,00 € 430,00 GRATIS  50% 30% € 35,00 

01 ago 08 ago € 581,00 € 530,00 GRATIS  50% 30% € 35,00 

08 ago 15 ago € 644,00 € 580,00 GRATIS  50% 30% € 35,00 

15 ago 22 ago € 693,00 € 620,00 GRATIS  GRATIS 30% € 35,00 

22 ago 29 ago € 602,00 € 540,00 GRATIS  GRATIS 30% € 35,00 

29 ago 05 set € 427,00 € 380,00 GRATIS  GRATIS 30% € 15,00 

05 set 12 set € 413,00 € 360,00 GRATIS  GRATIS 30% GRATIS 

SISTEMAZIONI: La Le camere sono dislocate in diverse aree. Le Camere standard sono situate nel corpo centrale disponibili nella 
versione Matrimoniale e Family. Sono dotate di bagno con doccia, asciugacapelli, balcone vista mare o giardino, aria condizionata, 
tv e frigorifero. In una zona adiacente al corpo centrale una nuova struttura ospita camere Superior elegantemente arredate e 
dotate di soggiorno con divano e terrazzo con vista mare o vista giardino. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia, 
asciugacapelli, linea di cortesia, aria condizionata, tv satellitare con collegamento a Sky, connessione Wi-Fi e frigobar.  
In alternativa, per coloro che amano il Plein Air è possibile soggiornare in caratteristici chalet immersi nel verde e a pochi passi dal 
corpo centrale e dei servizi del Resort.  
SERVIZI: A disposizione degli ospiti diversi servizi. Accesso diretto ad una spiaggia privata, piscina di 25 m con zona bimbi e zona 
idromassaggio garantiti con assistenza bagnanti, Parco giochi per il divertimento dei più piccoli. Per lo svago e le attività all’aria 
aperta disponibili un campo da calcio, da beach volley e da ping-pong. Teatro per le attività di animazione e spettacoli. Pool bar e 
piazzetta per le serate con musica e piano bar. Job Chair per le esigenze delle persone con difficoltà motorie.   
In tutte le camere e in alcune aree condivise è disponibile il Wi Fi gratuito. A disposizione degli ospiti parcheggio non assistito 
gratuito, reception con orario limitato, deposito bagagli, servizi concierge con supporto per la prenotazione di tour e biglietti. 
Pulizie giornaliere e su richiesta servizio di lavanderia. Con orario limitato è inoltre disponibile il servizio in camera. Con un 
supplemento è possibile usufruire del servizio navetta operativo sia per l’aeroporto che per la città.  
RISTORAZIONE: Il Ristorante di Le Dune Blu offre una ristorazione tipica della regione con menu giornalieri variegati che offrono il 
meglio della tradizione mediterranea. Grande attenzione per i bambini e alle loro esigenze con un menu dedicato che offre piatti 
appetitosi. Comodità garantita con i seggioloni per infant messi a disposizione dalla struttura fino ad esaurimento. Sensibilità anche 
nei confronti di intolleranze o differenti regimi alimentari con la preparazione di piatti gluten free, vegetariani o vegani. Celiaci: su 
richiesta menù specifici per celiaci (il cliente potrà fornire i propri prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina).  
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE: Un energico staff di animatori coinvolge gli ospiti in divertenti attività, corsi di sport, tiro con 
l’arco, acquagym, risveglio muscolare, tornei di bocce, calcetto e beach volley. Per l’intrattenimento serale spettacoli e giochi in 
un’area attrezzata. Per il divertimento di tutti i bambini il parco giochi dedicato ai più piccoli all’interno della pineta. Un’equipe 
professionale di animatori porterà tutti i bimbi da 5 a 12 anni in un percorso all’insegna di divertimento, attività sportive e giochi. 
Nella Casetta dei 7 nani a disposizione dei più piccini, colori, matite, pennarelli, blocchi da disegno, tele per dipingere e tanti altri 
materiali per dare sfogo alla creatività!  
Animali: Non ammessi. 
Area Wi-Fi Free in spiaggia.  


