
 

NOTIZIE UTILI: 
 

 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 

 

INDIRIZZO E RECAPITI: Sporting Club Resort via Gelsi 87028 Praia a Mare (CS) - tel. 0985 72231 - 

EMERGENZE NOTTURNE:  cell 0039 345 3947373 - Web: www.sportingresort.it  -   email:  
prenotazioni@sportingresort.it      
 

ORARIO BAR / RICEVIMENTO dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 23,00; 

 

INTERNET: CONNESSIONE INTERNET GRATUITA. 

 

ORARIO PISCINA con assistente bagnante: dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00.  

 

RIPOSO: Nell'interesse di tutti gli ospiti, siete pregati di rispettare nelle ore di riposo, dalle 24,00 alle 8,00 

e dalle 14,00 alle 16,00 l'ordine e la quiete; 
 

PARCHEGGIO: AD OGNI APPARTAMENTO VIENE ASSEGNATO UN POSTO AUTO GRATUITO. SI PREGA DI 

OCCUPARE IL POSTO AUTO CORRISPONDENTE AL PROPRIO NUMERO DI APPARTAMENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSEGNA DELL' APPARTAMENTO: viene assegnato dopo le ore 16.00 del giorno di arrivo 

(non sarà possibile assegnare gli appartamenti prima delle h 16,00 a causa dei tempi necessari oltre che 
per la pulizia anche per la sanificazione prevista dalla legge), e deve essere rilasciato entro le ore 10.30 
del giorno di partenza.  
 

OCCUPAZIONE: L’appartamento non può essere occupato da un numero di persone superiore a 

quello dichiarato al momento della prenotazione, in caso contrario la direzione potrebbe non assegnare 
l'appartamento prenotato, o richiedere in loco il saldo della differenza; EVENTUALI PREFERENZE precisate al 
momento della prenotazione (es piano terra o piano alto, ubicazione dell’alloggio, etc) sono solo delle 
segnalazioni e non s’intendono mai garantite salvo caso di importanti esigenze (es appartamento con 
bagno per diversamente abili).  
 

PAGAMENTI: All'arrivo verrà richiesto il saldo che potrà essere effettuato in contanti (nei limiti consentiti 

dalla legge) e/o con carta di credito/debito (visa-mastercard) e/o con bancomat. e/o con assegno bancario 
Unitamente al saldo verrà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno e degli eventuali costi per servizi 
facoltativi (se richiesti) quali ad esempio: noleggio biancheria da bagno, noleggio culla, supplemento 
animali, etc.  

 

IL PREZZO INCLUDE: LOCAZIONE DELL’APPARTAMENTO dotato di aria condizionata, servizi privati con 

box doccia e phon , angolo cottura attrezzato con forno e stoviglie, zona pranzo nel soggiorno, tv color, 

patio o terrazzo;   FORFAIT CONSUMI (acqua, luce, gas);   ARIA CONDIZIONATA;   FORNITURA INIZIALE DI 

BIANCHERIA DA LETTO;   PULIZIA INIZIALE/FINALE, SANIFICAZIONE A NORMA DI LEGGE INIZIALE/FINALE; 

1 POSTO AUTO interno; uso della PISCINA;   CONNESSIONE INTERNET gratuita;   SERVIZIO SPIAGGIA;   

 

IL PREZZO NON INCLUDE: BIANCHERIA DA BAGNO, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE (sapone, 

shampoo, etc.), TASSA DI SOGGIORNO (€ 2 per persona al giorno – esenti i bambini fino a 10 anni), PULIZIA 

GIORNALIERA.  

 

SERVIZI FACOLTATIVI, da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco:  

• BIANCHERIA DA BAGNO € 5 per persona a cambio (tris di 3 asciugamani: doccia, viso, bidet);  

• NOLEGGIO CULLA 0/3 anni, € 10 al giorno (accettata culla propria gratuitamente);  

• LETTO AGGIUNTO (lettino pieghevole) € 10 al giorno (5° letto nel Bilo e/o 7° letto nel Trilo);  

• FORNITURA SUPPLEMENTARE infrasettimanale BIANCHERIA DA LETTO € 5 per persona a cambio;  

• ANIMALI DOMESTICI: di piccola/media taglia (max 10 kg) ammessi in numero limitato e su 

richiesta con il pagamento di un supplemento di € 50 per extra pulizia/disinfestazione finale;  

Devono essere obbligatoriamente segnalati al momento della prenotazione e dell’arrivo. E’ 
vietato introdurre gli animali in spiaggia. I cani all’interno Resort devono essere tenuti sempre 
al guinzaglio e devono essere accompagnati per i loro bisogni fuori dal complesso turistico. I 
proprietari hanno l'obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici dei lori animali e assicurarsi che non 
rechino disturbo agli altri ospiti del Resort 

 
 
 

Cordiali saluti ed a presto 

Sporting Club Resort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ESTATE 2020: LA TUA VACANZA ALLO SPORTING, 

RELAX IN TOTALE SICUREZZA  
 

Sporting Club Resort ha adottato tutte le misure atte a coniugare l’esigenza della massima 
sicurezza sanitaria con la nostra proverbiale attenzione nei confronti degli ospiti,  
 
A seguito dell’emergenza nazionale “Covid19” che, seppur poco o nulla presente nella nostra 
zona, ha ugualmente prodotto alcune norme restrittive proprio a salvaguardia della salute 

pubblica, quest’anno non offriremo alcuni servizi al fine di evitare ogni forma di 

potenziale assembramento (intrattenimento diurno in spiaggia / miniclub – servizio 

navetta da/per la spiaggia).   

 

TUTTI GLI OSPITI SARANNO TENUTI AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO affisso nelle 

apposite bacheche dove saranno evidenziate semplici norme di comportamento in 
ottemperanza alle disposizioni degli enti sanitari preposti (es. distanziamento, divieto di 
aggregazione, etc.).  
 

Al fine di garantire la massima sicurezza dei nostri ospiti, TUTTI I NOSTRI SERVIZI, i 

protocolli di sanificazione di tutti gli ambienti, la formazione del personale, SONO CONFORMI 

ALLE NORME E AI PROTOCOLLI nazionali VIGENTI e costantemente aggiornati alle 

disposizioni delle autorità nazionali e locali, improntati ai principi definiti dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e da noi adeguati alla specificità della nostra struttura. In particolare, 
prima del vostro arrivo, tutti gli appartamenti verranno sanificati con prodotti a base di alcool e 
di sodio ipoclorito, la biancheria verrà sanificata ad alte temperature; è stato inoltre previsto un 
piano di sanificazione rigoroso e continuo per tutte le aree comuni. La nuova disposizione degli 
ombrelloni in spiaggia e dei lettini in piscina offrirà ampi spazi e distanze.  
 

E per consentirvi di prenotare la vacanza con il giusto anticipo e con la massima 

serenità, avrete la possibilità  di cancellare o MODIFICARE LA VACANZA 

PRENOTATA FINO A 10 GIORNI PRIMA della data prevista di inizio soggiorno.  

REGOLAMENTO: IL CLIENTE, FINO A 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA DI INIZIO SOGGIORNO, 

POTRÀ DECIDERE PER QUALSIASI MOTIVO DI NON USUFRUIRE DELLA VACANZA PRENOTATA : in questo 
caso dovrà semplicemente comunicarlo via email o con un messaggio whatsapp e 
Sporting provvederà ad annullare la “prenotazione” ed a inviare un buono pari all’importo 
già pagato a titolo di caparra e/o acconto; il buono potrà essere utilizzato dal cliente per 
il parziale pagamento di una successiva vacanza da effettuarsi durante le stagioni estive 
2021 o 2022. 

 

 

Cordiali saluti ed a presto 

Sporting Club Resort 

 


