
 

FORMULA RESIDENCE 
 
POSIZIONE Lo Sporting Club Resort è ubicato a 950 metri dall’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia 

larga 70/120 metri e lunga oltre 5 chilometri ed a soli 800 metri dall'animato centro di Praia 
a Mare. La cittadina, premiata nel 2017, nel 2018, nel 2019 e nel 2020 con la prestigiosa 
“bandiera blu”, è tra i più rinomati luoghi turistici della Calabria, con il suo lungomare 
alberato affiancato da pista ciclabile e pista da passeggio che corre lungo la costa fino alla 
splendida località di Fiuzzi, su cui si affaccia l’isola Dino, famosa per la sua grotta azzurra e 
i suoi fondali straordinari. A Praia a Mare si trova inoltre l’immensa grotta naturale con un 
santuario all’interno di notevole interesse storico e religioso, divenuta meta di villeggianti, 
specialisti e studiosi a seguito di scavi archeologici che hanno riportato alla luce reperti di 
strati dell’era paleolitica. La particolare posizione dello Sporting Club Resort consente di 
essere vicini al centro abitato, rimanendo nello stesso tempo fuori dal traffico estivo, e di 
integrare dunque il classico soggiorno balneare in appartamento alla vita notturna e ai 
numerosi divertimenti offerti dalla cittadina definita a ragione “Perla della Calabria”.  
 

APPARTAMENTI: Tutti gli appartamenti al fine di garantire, tra l’altro, la massima 

privacy dispongono di ingresso indipendente accessibile da spazi aperti in quanto 
sia i camminamenti sia le scale sono posizionati in spazi esterni. Sono 54, inseriti in 
costruzioni a 2 piani, arredati e curati nei minimi particolari; sono dotati di aria condizionata, 
servizi privati con box doccia e phon, cucina a vista attrezzata e zona pranzo nel soggiorno, 
tv color, patio privato o terrazzo privato attrezzato. Disponibili le seguenti tipologie: 

- Bilocale 2/4 letti: (appartamento mq 60 + patio o terrazzo di mq 20) ampio 
soggiorno con divano letto (2 letti singoli), disimpegno, camera matrimoniale; 
Possibilità su richiesta del 5° letto aggiunto nel soggiorno (lettino pieghevole vedi 
supplemento);  

- Trilocale 4/6 letti: (appartamento mq 85 + patio o terrazzo di mq 13) ampio 
soggiorno con divano letto (2 letti singoli), disimpegno, camera matrimoniale, camera 
a 2 letti singoli; Possibilità su richiesta del 7° letto aggiunto nel soggiorno (lettino 
pieghevole vedi supplemento);  

- Duplex 6/8 letti: (appartamento mq 115 + 2 terrazzi per complessivi mq 22) 
distribuito su due livelli, al primo livello ingresso, bagno di servizio (senza bidet), 
ampio soggiorno con 2 divani letto doppi (tot 4 letti singoli); al secondo livello bagno, 
camera matrimoniale, camera a 2 letti singoli.   

 

SERVIZI E ATTREZZATURE: reception, snack-bar, piscina attrezzata con lettini e 

zone d’ombra, Wi-Fi con accesso gratuito ad internet, parcheggio recintato, area bambini 
con spazio giochi nel verde attrezzato con altalene e scivoli, servizio spiaggia presso lidi 
convenzionati;  

 

Info e galleria fotografica su: www.sportingresort.it 

PRENOTAZIONI: Tel +39 0985 72231 - +39 345 3947373 
Email:  sportingresidencepraia@gmail.com - prenotazioni@sportingresort.it 

http://www.sportingresort.it/
mailto:sportingresidencepraia@gmail.com

