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HOTEL SCOGLIO DEL LEONE 
ZAMBRONE (CALABRIA) 

Dal 29/06 al 13/07 
15 gg/ 14 notti 

o 7 giorni e 6 notti 
 

L’Hotel Scoglio del Leone è una struttura armoniosamente integrata nel promontorio sovrastante il tratto di costa degli 
Dei tra Zambrone e Tropea (distante 8 km, ben visibile ad occhio nudo)  e la sua posizione permette una vista a 360 
gradi sulla splendida costa degli Dei:  nelle giornate più nitide, è visibile lo Stromboli e le Eolie ove il sole tramonta 

regalando al cielo incantevoli sfumature di giallo e arancio. 
 

 
L’hotel Scoglio del Leone grazie alla posizione privilegiata consente, dall’ampio balcone di quasi tutte le camere, dal 
solarium della piscina, dal patio del ristorante, di godere di una stupenda vista panoramica sul mare e sulle Isole Eolie . 
 
L’hotel è dotato di: parcheggio ombreggiato e recintato, sala ricevimento, hall, bar con angolo sala lettura, biberoneria, 
bar a bordo piscina, ristorante climatizzato con ottima cucina, colazione continentale con  servizio a buffet, pranzo e 
cena con buffet di antipasti e contorni, mentre i primi e i secondi vengono serviti al tavolo, caratteristica piscina per 
adulti e per bambini con angolo idromassaggio, corredata di ombrelloni e sdraio, anfiteatro per animazione e 
divertimenti, palestra con attrezzatura Technogym, parco giochi attrezzato per bambini, spiaggia attrezzata con 
ombrelloni e sdraio, auto elettriche per il trasporto-navetta dalle camere alla spiaggia tramite un vialetto privato, tutti 
spazi attrezzati per l’animazione. 
Lo staff propone un programma diversificato e adatto ad ogni età: baby club 3-7 anni con spazi e giochi adatti ai 
piccolini, proiezioni di film e attività ricreative; mini club 7-12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli 
interamente dedicati ai ragazzi di questa età; junior club 12-16 anni con tanto sport. 
 
CAMERE 
Le camere, dislocate su tutta la superficie del villaggio, sono suddivise tra Corpo centrale, Oasis 300 e 400, quasi tutte 
lato mare, hanno tutte l’ingresso indipendente, dispongono di ampia veranda o terrazzino, sono tutte di nuova 
costruzione, bene arredate e dotate di TV COLOR LCD FULL HD, aria condizionata, frigobar, cassaforte, telefono 
diretto con attacco per internet (a pagamento), box doccia, asciugacapelli. 



  
  
  

                           

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org  
 

CORPO CENTRALE (400 metri dal mare). Le camere sono di diverse tipologie: doppie, triple (solo su richiesta 
quadruple) e bicamere con 2+2 posti letto con camere comunicanti (* occupazione minima camere bicamerali  4 pax) su 
richiesta disponibilità di 5° letto), disposte sia lato mare sia lato monte, hanno tutte l’ingresso indipendente, dispongono 

di ampia veranda o terrazzino, sono tutte di nuova costruzione, arredate in maniera moderna. 
DISPONIBILITA’  3 camere vista monte e 11  vista mare 

 
CORPO OASIS (da 20 a 80 metri dal corpo centrale, distinti in 200, 300 e 400) le camere sono tutte lato mare (doppie, 
triple, quadruple e bicamere), hanno tutte l’ingresso indipendente, dispongono di ampia veranda o terrazzino, sono tutte 

di nuova costruzione, arredate in maniera moderna. 
DISPONBILITA’ nel corpo 400  7 camere vista mare. 
                            Nel corpo 300   4 camere vista mare. 

 
La spiaggia dell’hotel 
è situata da circa 150 a 400 metri dalla struttura, collegata all’albergo da un vialetto privato, le auto elettriche 
consentiranno ai meno sportivi di accedere comodamente alla spiaggia riservata, dotato di ombrelloni e sdraio, uso di 
canoe gratuito. NON SONO PRENOTABILI LE FILE E DUNQUE LA POSIZIONE DELL’OMBRELLONE IN 
SPIAGGIA 
Per la risalita dalla spiaggia con le navette sarà necessario rivolgersi al bagnino.  
 
Ristorante 
Dalla sala ristorante potrete ammirare un splendido panorama mentre si degusta fantastici piatti cucinati, con materie 
prime rigorosamente fresche, dalle sapienti mani dei nostri Chef. 
 
Prima colazione continentale a buffet rinforzata viene servita dalle ore 7.30 alle ore 9.30. 
Pranzo: con antipasti e contorni a buffet, primi (scelta tra tre primi) e secondi (scelta tra due secondi) serviti al tavolo, 
frutta servita al tavolo, servito dalle ore 12.30 alle ore 14.00. 
Cena: con antipasti e contorni a buffet, primi (scelta tra quattro primi) e secondi (scelta tra due secondi) serviti al 
tavolo, frutta e/o dessert servita al tavolo, dalle ore 19.30 alle ore 21. 
½ lt di acqua e ¼ di vino a persona sono inclusi durante i pasti. 
Disponibili PASTI BAMBINO  
 
Le escursioni da non perdere: 
L’hotel Scoglio del Leone è situato al centro della baia di Zambrone e della costa degli Dei, a 8 km dalla nota cittadina 
di Tropea, 18 km da Pizzo Calabro e a 21 km da Capo Vaticano, note località turistiche raggiungibili sia in auto che 
in treno. dal porto di Tropea è possibile, attraverso le mini crociere giornaliere, raggiungere e visitare le vicine isole 
Eolie. 
 
Animali non ammessi. 
 

PROGRAMMA 
29/06/2019 
Ritrovo dei partecipanti presso la palestra Virgin, Loc. Centova alle ore 7 e partenza con bus privato GT per Zambrone. 
Soste lungo il percorso e arrivo nel pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere prescelte, check-in dopo le 16 e inizio del soggiorno con la cena. 
 

Dal 29/06 al 13/07 2019 
 

Trattamento previsto di pensione completa bevande incluse 

La formula Pensione Completa offre: 
colazione, pranzo e cena presso ristorante del villaggio con acqua e vino sfusi ai pasti 

Tessere club incluse 
Animazione: 1 ombrellone 1 lettino e 1 sdraio per camera (non esiste la possibilità di prenotare le 
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file, neanche pagando), uso di canoa, ginnastica aerobica, palestra, baby club, miniclub, junior 
club con assistenti specializzati, animazione diurna e serale, giochi e tornei in spiaggia e presso il 

villaggio, corsi collettivi di ballo, spettacoli musicali e teatro, serate a tema. 
 
 

13/07/2019 
Prima colazione e pranzo in hotel. 
Rilascio delle camere entro le ore 10 e partenza per Perugia nel primo pomeriggio. 
Arrivo in serata. 
 

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
Min 50 pax euro 1330 
Min 40 pax euro 1350 
Min 30 pax euro 1390 

Per partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote 
 

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA (attenzione MASSIMO 3 camere disponibili)   600 EURO 
 

 INCLUSI: TESSERA CLUB E TRASFERIMENTO IN AUTOBUS PRIVATO 
 

 

RIDUZIONE camere triple e quadruple   14 notti/15 giorni  
 
0-3 anni non compiuti   100 Euro  
Culla a pagamento    84  euro totali ( da richiedere al momento dell’adesione e da pagare in loco)   
 
III° letto 3 anni-12 anni non compiuti (DISPONIBILI PER MASSIMO 4 BAMBINI) : 
Min 30 partecipanti    210 euro 
Min 40 partecipanti    190 euro 
Min 50 partecipanti    180 euro 

 
Dal 4° bambino in poi III° letto e IV° letto (dai 3 ai 12 anni non compiuti): 
Min 30 partecipanti   850 euro 
Min 40 partecipanti   820 euro 
Min 50 partecipanti   790 euro 
 
III° e IV letto dai 12 in poi: 
Min 30 partecipanti   1050 euro  
Min 40 partecipanti   1020 euro  
Min 50 partecipanti   990 euro  
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SOGGIORNO SETTIMANALE-NO BUS 

Possibilita anche trasporto autobus di linea (orari e costi dal 20 Aprile 2019) 

I° settimana  o II° settimana    €  690 euro a persona 
Supplemento doppia uso singola 300 euro a per sona (su richiesta)  
Riduzioni III° e IV° letto  bambini e adulti per soggiorno settimanali su richiesta  
La quota comprende 6 notte in trattamento pensione completa bevande incluse ai parti e tessera Club 
Per la voce non comprende : le stesse note alla voce “non comprende” del soggiorno di 14 gg. 
 
 
 
La quota include: 
14 notti c/o in trattamento di Pensione completa bevande incluse ai pasti  
Tessera Club inclusa** 
Animazione e servizi come da dettaglio descrizione 
Trasferimento di andata e ritorno con bus privato da Perugia a Marina di Zambrone solo per il soggiorno sui 15 giorni. 
 
** Comprendente: 1 ombrellone 1 lettino e 1 sdraio per camera, uso di canoa, ginnastica aerobica, palestra, baby 
club, miniclub, junior club con assistenti specializzati, animazione diurna e serale, giochi e tornei in spiaggia e presso 
il villaggio, corsi collettivi di ballo, spettacoli musicali e teatro, serate a tema, parcheggio interno non custodito.  
 
La quota non include: 

- Tassa di soggiorno 2 euro a persona al giorno dai 16 anni in su. 
- Culla facoltativa da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco   84 euro. 
- Servizio transfert per Tropea a pagamento. 
- Servizio transfert per Pizzo a pagamento. 
- Possibilità di noleggio Yacht con capitano per escursioni lungo la Costa degli Dei, pesca 

sportiva, snorkeling etc, a pagamento. 
 

 

 
I° opzione TASSATIVA al 31/03/2019  

Soggiorno 14 gg. 
 con acconto di € 300  

II acconto al 13/05/2019 di 400 euro 
 

Soggiorno 6 gg. 
Con  acconto di € 250.00 

Saldo per entrambe le opzioni entro il 10/06/2019. 
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Penalità in caso di cancellazione: 
dalla conferma a 50 gg prima della partenza 30% + 20 euro della quota di adesione 

da 49 gg a 35 gg prima della partenza 70% + 20 euro della quota di adesione 
da 34 gg a 16 gg prima della partenza 90 % + 20 euro della quota di adesione 
da 15 gg al giorno stesso della partenza 100 % + 20 euro di quota di adesione. 

 

Polizze di annullamento da richiedere di volta in volta in base alla camera. 
 

DA STIPULARE TASSATIVAMENTE  ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO (NECESSARI CODICE 
FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata). 

La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta.  
 

SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE L’AGENZIA NON è IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL’ATTIVAZIONE 
DELL’EVENTUALE SINISTRO E DELLA SUA PROSECUZIONE, IN CUI L’UNICO REFERENTE è ESCLUSIVAMENTE 

L’ASSICURAZIONE E IL LIQUIDATORE ASSEGNATO. 

 
PRENOTAZIONI PRESSO: 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdì dalle 
11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad info@italspring.it 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring srl (nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
 


