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L’ Aeroporto S.Anna di  CROTONE, 
( a 20 minuti dalla struttura) 

è  collegato con voli LOW-COST (Ryanair), da Milano, Roma, Pisa 
 

 

L’HOTEL CASAROSSA BEACH & SPORTING CLUB sorge direttamente sul mare nell’incantevole 

e suggestiva Baia di Capo Colonna a 4 km dal centro abitato. Integrato nella vegetazione mediterranea 

che lo circonda e alle porte dell’Area Marina protetta di Capo Rizzuto. 

L’Hotel dispone di 182 camere sviluppate in 7 differenti padiglioni. Le camere sono distinte tra 

doppie, matrimoniali, triple e quadruple, dotate di patio giardino al piano terra e/o balcone al primo 

piano, e secondo piano, aria condizionata, Tv satellite, frigo bar, telefono, cassetta di sicurezza, 

asciugacapelli. 

  

TIPOLOGIA CAMERE 
- Camere piano terra lato giardino (con riduzione) 
- Camere Classic 
- Camere Superior (rinnovate negli arredi) 

 

 

SERVIZI 

• Formula SOFT ALL INCLUSIVE : Pensione completa con pasti a buffet , acqua, vino e birra alla 

spina, cola e aranciata (consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, cola, 

aranciata e succhi presso il bar piscina ); snack salati, pizza e stuzzichi (dalle 17.00 alle 18.00) 

presso il bar piscina. Nota bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri e tutti i liquori 

nazionali non inclusi nella linea All Inclusive, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e quanto non 

indicato come compreso. 

• SERVIZI : Bar Piscina; wi-fi free zone nella hall; bazar; parcheggio privato incustodito; 

• RELAX E DIVERTIMENTI : 2 piscine di cui una per bambini, ed una per adulti. Anfiteatro con 

spettacoli di animazione, 3 campi polivalenti per partite di calcetto o tennis , bocce, ping-pong; 

• TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAL 27-05-2017 AL 16-09-2017; a settimana a persona € 49 ,00 (da 3 

anni in su) con diritto ai seguenti servizi: uso piscine, servizio spiaggia ( 1 ombrellone, 2 lettini per 

camera a partire dalla 3° fila (FINO AD ESAURIMENTO). Campo da tennis, campo da calcetto, 

beach volley, canoe, pedalò, baby park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping-pong), 

animazione diurna e serale, balli di gruppo, tornei sportivi; 
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• FUTURALANDIA: 

 STAR CLUB : kids club ( 3 - 6 anni ),young club ( 7 - 11 anni) 

 X CLUB ( 12 - 17 anni) ; 

• A PAGAMENTO : Lezioni individuali per tutti gli sport previsti; corsi di vela su imbarcazioni Laser 

Standard e Catamarano; Servizio medico; baby sitting ; escursioni; illuminazione notturna campo 

da tennis e calcetto; 

• Presso il Bazar è possibile noleggiare i teli mari con un deposito cauzionale a telo, di € 10,00 ed un 

noleggio di € 8,00 a telo ( a cambio). 

• La pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di 

partenza; (obbligatorio). 
 
 

• RISTORANTE : 
 

 

  Sala dedicata al breakfast, (ore 7:30 /10:00) ; al pranzo (ore 12:30 / 14:00) ed alla cena (ore 19:30 / 21:00). 

Con assegnazione tavolo; E’ possibile scegliere in libertà tra i nostri golosi buffet, ogni giorno un 

menù differente che caratterizza la vacanza deliziando i più esigenti palati, e per finire la pasticceria 

fresca della casa prodotta giornalmente dal nostro Chef Pasticcere. Un area, è dedicata ai bambini 

che avranno la possibilità di pranzare e cenare con il personale del Mini-club; 

◆ Biberoneria: inserita in un' area della Sala Ippocampo con uso del cucinotto, microonde, 

scalda-biberon (alimenti esclusi) durante gli orari dei pasti; negli altri orari, è possibile 

usufruire dello scalda-biberon e del microonde, presso il Bar. 
 

 
 
 

• SPIAGGIA PRIVATA: 

◆ 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; Dalla 1° alla 2° fila inclusa, su prenotazione 

(su richiesta e salvo disponibilità); 

1° fila : € 70,00; 

 2° fila : € 50,00 ; le tariffe s’intendono a settimana ; 

 lettino supplementare in spiaggia € 3,00 al  giorno (su richiesta salvo disponibilità). 
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SI RAGGIUNGE: 

• In aereo: 
 

 aeroporto di Lamezia Terme ca. 105 Km,( 90 minuti); 
 

 aeroporto di Crotone ca. 20 km, (20 minuti); 
 

• In treno: Stazione ferroviaria di Crotone ca. 2,5 Km. 
 
• In auto autostrada: 

 
 A3 uscita Lamezia Terme e poi SS.106 direzione Taranto 

 
 Autostrada A 14 fino a Taranto e poi SS. l06. 

 

• Transfer: organizzato dalla struttura, su richiesta, da pagare in loco . 
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