
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. Confina 
direttamente con la spiaggia privata, sabbiosa e bianchissima e gode 

di un mare limpido e pescoso. A 200 metri dalla struttura, spiaggia 
di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio  

e completamente attrezzata 
 

ANCHE CON BONUS VACANZE! 

QUOTE IN SECONDA PAGINA 

GB CLUB AQUILIA RESORT**** 

BADOLATO  (CZ) 

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

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA € 12,00  

ESTATE 2021 

La quota comprende: 7 notti in pensione completa - Servizio di ristorazione con pasti serviti, vino e 

acqua inclusi - TESSERA CLUB inclusa a giugno e settembre. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tessera club € 49,00 a persona 

a settimana a partire da 3 anni, nei periodi di luglio e agosto, da pagare in loco. 

Infant 0/3 anni n.c. gratis in letto con i genitori o culla propria; Noleggio culla su richiesta € 70,00 la 

settimana; 

Camera Family/Bilo/Trilo Comfort: € 105.00 a camera a settimana  

Single + 1 bambino 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota con la riduzione del 40%.  

Single + 2 bambini 3/16 anni nc: 1 quota intera + 2 quote con la riduzione del 50%.  

Servizio spiaggia in prima fila (€ 10,00 al giorno), 2 fila (€ 8,00 al giorno). 

 

https://www.aquiliaresort.it/ 



IL 

TARIFFE ESTATE 2021 

 PERIODO  
TARIFFE  

UFFICIALI 

TARIFFE RISERVATE 

AI SOCI 

3° LETTO  

3-16 ANNI 

4° LETTO  

3-16 ANNI 

3°- 4° LETTO 

ADULTO 

30 mag 6 giu € 406,00 € 330,00 GRATIS GRATIS 30% 

6 giu 13 giu € 434,00 € 360,00 GRATIS GRATIS 30% 

13 giu 20 giu € 497,00 € 420,00 GRATIS  70% 30% 

20 giu 27 giu € 518,00 € 430,00 GRATIS  70% 30% 

27 giu 04 lug € 546,00 € 450,00 GRATIS  70% 30% 

04 lug 11 lug € 581,00 € 470,00 GRATIS  50% 30% 

11 lug 18 lug € 609,00 € 490,00 GRATIS  50% 30% 

18 lug 25 lug € 679,00 € 540,00 GRATIS  50% 30% 

25 lug 01 ago € 735,00 € 590,00 GRATIS  50% 30% 

01 ago 08 ago € 854,00 € 690,00 GRATIS  50% 30% 

08 ago 15 ago € 1029,00 € 830,00 *GRATIS  50% 30% 

15 ago 22 ago € 1029,00 € 830,00 *GRATIS  50% 30% 

22 ago 29 ago € 784,00 € 560,00 *GRATIS  50% 30% 

29 ago 05 set € 623,00 € 460,00 GRATIS  70% 30% 

05 set 12 set € 490,00 € 390,00 GRATIS  GRATIS 30% 

*Contributo Pasti Terzo Letto Obbligatorio: € 105,00 a settimana dal 08/08 al 29/08  

 

 

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.  
 
SPIAGGIA: A 200 metri dalla struttura, spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio e comple-
tamente 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.  
 
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.  
 

Segue 


