
 
NOTIZIE UTILI: 

  

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

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

ORARIO BAR / RICEVIMENTO: APRILE E MAGGIO dalle 08,00 alle 20,00   -   GIUGNO / SETTEMBRE dalle 

dalle 08,00 alle 24,00; 
 

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

quando possibile cercheremo di assegnare gli alloggi, appena pronti, già a partire dalle ore 14,00) e deve essere 
rilasciato entro le ore 10.30 del giorno di partenza. E’ disponibile gratuitamente presso il residence un deposito 
bagaglio (h 09,00 / 19,00) con servizi igienici, spogliatoio e docce a disposizione dei clienti, sia il giorno di arrivo 

(in attesa del check-in), sia il giorno di partenza (dopo il check-out). PER ARRIVI (CHECK-IN) DURANTE L’ORARIO 

DI CHIUSURA DEL RICEVIMENTO (VEDI ORARI SOPRA INDICATI) VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI IL GIORNO 

PRIMA DELL’ARRIVO AL N°0039 345 3947373 
 

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 garantite salvo nel caso di importanti esigenze (es appartamento con bagno 
per diversamente abili). Eventuali visitatori e/o ospiti diurni dovranno registrarsi presso l’ufficio ricevimento. 
 

PAGAMENTI: All'arrivo, all’atto del check-in, 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 culla, supplemento animali, etc.  
 

IL PREZZO INCLUDE: LOCAZIONE DELL’APPARTAMENTO, CONSUMI (acqua, luce, gas), ARIA 

CONDIZIONATA, FORNITURA INIZIALE DI BIANCHERIA DA LETTO con cambio settimanale, PRIMA FORNITURA 

DI BIANCHERIA DA BAGNO (per persona: tris di 3 asciugamani: doccia, viso, bidet) PULIZIA E SANIFICAZIONE 

INIZIALE/FINALE, 1 POSTO AUTO interno, uso della PISCINA, CONNESSIONE INTERNET, SERVIZIO SPIAGGIA in 

lido convenzionato (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento), NAVETTA DA/PER LA SPIAGGIA (dal 19 giugno 

all’11 settembre),  
 

IL PREZZO NON INCLUDE: BIANCHERIA DA BAGNO (ad eccezione della prima fornitura già inclusa), PRODOTTI 

PER L’IGIENE (sapone, shampoo, detersivi, 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:  

• FORNITURA SUPPLEMENTARE 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;  

• RIASSETTO GIORNALIERO DELL’APPARTAMENTO € 30 per appartamento al giorno (n° 2 ore circa); 

• 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 e sulle navette. 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 

 
 
 



 
 

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

INGRESSO INDIPENDENTE e sono dotati di IMPIANTO AUTONOMO ARIA CONDIZIONATA, PATIO O TERRAZZO attrezzati, 
SOGGIORNO con TV, ZONA PRANZO ed ANGOLO COTTURA provvisto di pentole/stoviglie, FORNO tradizionale e 

forno a MICROONDE, SERVIZI PRIVATI con box doccia e phon. DISPONIBILI: 

- 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.   

 

SPIAGGIA: a soli 950 metri dalla spiaggia di sabbia e ghiaia è ubicato lo stabilimento balneare convenzionato 

ed attrezzato con ombrelloni, lettini, docce, bar, servizi igienici, spazio giochi attrezzato per bambini, ping-pong, 
calcio balilla, beach-soccer, beach-volley, raggiungibile oltre che con la propria auto, anche con un comodo 
servizio navetta gratuito attivo dal 19 giugno all’ 11 settembre. IL SERVIZIO SPIAGGIA SARA’ FRUIBILE DALLE 

ORE 14,00 DEL GIORNO DI ARRIVO ALLE ORE 13,00 DEL GIORNO DI PARTENZA. 
 

ORARIO NAVETTA DIURNA DA/PER LA SPIAGGIA: (inclusa nel prezzo) dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 

15,30 alle 19,00; La navetta partirà dal piazzale che si trova a 20 mt dall’ingresso principale: Gli orari delle corse 
(dal residence alla spiaggia e dalla spiaggia al residence) sono indicate nei luoghi di partenza/arrivo delle navette. 
NOTA: a discrezione della direzione questo servizio potrà essere sospeso e/o limitato qualora intervengano 
norme o si rendano necessarie misure maggiormente restrittive;   
 

ORARIO PISCINA:  dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. È vietato fare tuffi e/o giocare 

con palloni. È obbligatorio l’uso della cuffia, disponibile al bar, al prezzo di € 2,00;  
 

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

SMALTIMENTO RIFIUTI: I rifiuti devono essere smaltiti nell’area ecolocogica che si trova nel piazzale punto 

di partenza/arrivo delle navette sito a 30 mt all’ingresso principale; si prega di depositare i sacchetti negli appositi 
contenitori. Si prega di differenziare e, se possibile, per il rispetto dell’ambiente di utilizzare buste trasparenti e 
biodegradabili 
 

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

IL POSTO AUTO CORRISPONDENTE AL PROPRIO NUMERO DI APPARTAMENTO.  
 

INTERNET: CONNESSIONE INTERNET GRATUITA. 
 

RECLAMI In caso di reclami, suggerimenti o complimenti siamo a vostra disposizione.  

Tutti i reclami sono presi in considerazione solo se esposti durante il soggiorno. I reclami successivi saranno presi 
in considerazione solo come utili consigli. 
 

 

Cordiali saluti ed a presto 

Sporting Club Resort 


