
 N° 017 del 11/02/2020 

Il presente comunicato sostituisce ed integra il precedente comunicato n. 15 del 01/02/2020 

 
 

 

PORTO KALEO**** RESORT – Marinella di Cutro (KR) 
 

Porto Kaleo**** Resort, completamente immerso tra il verde e giardini curati è dotato di camere 

confortevoli con porte finestre sul giardino. Il villaggio dispone di due piscine, una per bambini e l’altra 

per adulti e l’Acquapark, una piscina lagunare, con isolotto centrale e 4 acquascivoli per vivere l’ebbrezza 

di un tuffo ad alta velocità. La spiaggia di sabbia fine e bianca è raggiungile a piedi o con un comodo 

servizio navetta. Il ristorante, sito nel corpo centrale, offre servizio a buffet con assortimento di 

antipasti, primi, secondi e dessert. Soggiorno in formula Soft All Inclusive.  
 

 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman G.T. con partenza da Palermo mercoledì 10 giugno da piazzale Giotto ore 08,15; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 10 al pranzo del 14 giugno con pasti a buffet inclusi 

acqua, vino e birra;  

 Soft inclusive include dalle ore 10,00 alle ore 23,00 presso l’Acquapark e dalle ore 10,00 alle ore 18,00 

presso il bar della spiaggia: cola, aranciata, 2 tipi di succhi, thè freddo, birra spina; 

 Tessera club: ingresso alle piscine e all’Acquapark, palestra con attrezzature Tecnogym, uso dei campi 

polivalenti, servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3^ fila, 

servizio navetta da e per la spiaggia, equipe d’animazione diurna e serale, corsi, tornei; 

 Assicurazione Europe Assistance. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.……………………………….. € 275,00 

3° letto bambini 3/11 anni……………………………………………………………………………………. € 250,00 

4° letto bambini 3/11 anni……………………………………………………………………………………. € 170,00 

3/°4° letto dai 12 anni in su………………………………………………………………………………… € 230,00 

Camera doppia uso singola…………………………………………………………………………………… € 335,00 
 

 La quota non include la tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

 Alla prenotazione acconto € 75,00 a persona. Saldo 15 giorni prima della partenza. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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