
Il Gb Club Baia Dei Gigli, situato sulla costa Jonica Calabrese, sorge  
direttamente sul mare nella baia di Capo Piccolo, immerso in un 

paesaggio naturalistico stupendo, nel cuore dell’Area Marina Protetta 
Capo Rizzuto. Il Gb Club Baia Dei Gigli prende il nome dalla lunga 

spiaggia di sabbia caratterizzata dalla presenza di rari gigli marini che 
crescono spontanei. La struttura ha accesso diretto a una piccola caletta 
di sabbia, il lido attrezzato si trova a 450 m. con sabbia chiara, sottile e 

fondale degradante 
 

ANCHE CON BONUS VACANZE! 

QUOTE IN SECONDA PAGINA 

GB CLUB BAIA DEI GIGLI**** 

Loc. Capo Piccolo/Capo Rizzuto (KR) 

 
 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, 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 € 70 la 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%.  

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

Dido Club (facoltativa): per bimbi 2-4 anni € 35,00 a settimana.  

Servizio Spiaggia: 1°, 2° e 3° Fila a pagamento da regolare in loco; noleggio teli mare € 5,00 a telo a 

cambio con un deposito cauzionale di € 10,00 a telo.  

 



IL BONUS  “INTELLIGENTE” 
PRENOTA ENTRO IL 31 DICEMBRE, POTRAI UTILIZZARE IL 

BONUS VACANZE 2020 COME ACCONTO! 

 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 € 364,00 € 294,00 GRATIS GRATIS 30% 

6 giu 13 giu € 371,00 € 301,00 GRATIS GRATIS 30% 

13 giu 20 giu € 427,00 € 343,00 GRATIS  GRATIS 30% 

20 giu 27 giu € 490,00 € 392,00 GRATIS  70% 30% 

27 giu 04 lug € 497,00 € 399,00 GRATIS  70% 30% 

04 lug 11 lug € 518,00 € 413,00 GRATIS  70% 30% 

11 lug 18 lug € 574,00 € 462,00 GRATIS  50% 30% 

18 lug 25 lug € 609,00 € 490,00 GRATIS  50% 30% 

25 lug 01 ago € 637,00 € 511,00 GRATIS  50% 30% 

01 ago 08 ago € 728,00 € 581,00 GRATIS  50% 30% 

08 ago 15 ago € 903,00 € 721,00 *GRATIS  50% 30% 

15 ago 22 ago € 903,00 € 721,00 *GRATIS  50% 30% 

22 ago 29 ago € 735,00 € 588,00 *GRATIS  50% 30% 

29 ago 05 set € 483,00 € 385,00 GRATIS  70% 30% 

05 set 12 set € 455,00 € 364,00 GRATIS  GRATIS 30% 

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

Sorge direttamente sul mare nella baia di Capo Piccolo, immerso in un paesaggio naturalistico stupendo, nel cuore dell’Area Marina 
Protetta Capo Rizzuto sulla costa Jonica Calabrese. Il GB Club Baia dei Gigli prende il nome dalla lunga spiaggia di sabbia caratteriz-
zata dalla presenza di rari gigli marini che crescono spontanei.   
 

SPIAGGIA: La struttura ha accesso diretto a una piccola caletta di sabbia. Il lido attrezzato si trova invece a 450 m sulla spiaggia più 
grande della riserva marina, con sabbia chiara, sottile e fondale degradante. Per tutta la lunghezza della spiaggia si estende una 
rigogliosa pineta con profumati cespugli tipici della macchia mediterranea.  
 

TESSERA CLUB: Include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia dalla 4° fila in poi, utilizzo dei campi sportivi, animazione diurna e 
serale, corsi collettivi degli sport previsti.  
 

BABY GB: Include accesso alla birboneria 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.  

Dido Club: spazio gioco ideato per gli infant dai 2 ai 4 anni che, prevede una serie di attività ludiche e manuali per lo sviluppo             

psicomotorio, adatto alla loro età. Questi momenti di gioco organizzati diventano anche delle occasioni di dialogo e confronto per 

le mamme che condividono momenti piacevoli e spensierati con i loro bambini, all’interno di un luogo ideato e organizzato per le 

esigenze dei loro piccoli.  

 

SEGUE 



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 intrattenimen-

to musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile… La nostra 

simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, baby club 3/8 anni e mini club 8/12 

anni dove i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative. Lo Young Club 12/18 

anni, spazio dedicato ai teenager, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 

coinvolgendoli in numerose attività, party e nuove esperienze.  
 

SISTEMAZIONE: 80 camere (doppie, triple e quadruple con possibilità di letto aggiunto). Spaziose ed arredate con gusto, dotate di 
telefono, tv, cassaforte, servizi con doccia e phon, frigobar ed aria condizionata ad orari prestabiliti. 10 appartamenti (9 Bilocali e 1 
Trilocale) a piano terra, primo o secondo piano con veranda. Servizio privato con doccia, aria condizionata, Tv a schermo piatto, 
parcheggio gratuito e wi-fi gratuito nelle aree comuni.  
 

RISTORAZIONE: Pasti serviti, menù con scelta tra 2 primi e 2 secondi, antipasti e contorni, frutta e dessert; acqua e vino della casa 
inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese settimanale. Possibilità di cucina per celiaci. Colazione continentale a buffet servita nella sala 
ristorante, colazione inglese a richiesta; pasticceria interna; tutti i giorni il ristorante propone un menù bambino.  
 
SERVIZI: Ricevimento H 24, ristorante, american bar a bordo piscina, wi-fi, parcheggio esterno, market nelle vicinanze, servizio  
lavanderia, servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni. A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme 
Biberoneria h 24 con stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, prodotti base quali brodo vegetale, passato di verdure,           
passata di pomodoro, carne e pesce come da menu giornaliero (non sono disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia).   
 

A PAGAMENTO: noleggio teli mare, escursioni, servizio spiaggia in 1° 2° e 3°  fila.  


