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

www.sportingresort.it  -  EMAIL: sportingresidencepraia@gmail.com  -  WhatsApp: 345 3947373 
 

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 850 metri dall'animato centro di Praia a Mare. La cittadina, premiata dal 
2017 al 2022 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. 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”, ricca di 
infrastrutture sportive, ricreative, balneari e turistiche: campi da tennis, bar, piano bar, discoteche, pub, sale 
giochi, ristoranti, pizzerie, noleggio bici e motorini, parchi giochi per bambini, bancomat, farmacia, supermercati, 
negozi di ogni genere.  A PAGAMENTO possibilità di escursioni in barca, corsi di sub con rilascio di brevetto 
PADI, parapendio accompagnato, rafting, passeggiate a cavallo.  
 

SERVIZI E ATTREZZATURE: reception, snack-bar, piscina, solarium attrezzato con lettini, “Wi-Fi zone” 

con accesso gratuito ad internet, parcheggio, area bambini nel verde attrezzato con altalene e scivoli, 
servizio spiaggia incluso nel prezzo (dal 29 maggio al 18 settembre) presso lido convenzionato, navetta 
gratuita da/per la spiaggia (servizio attivo dal 19 giugno   all’ 11 settembre). 
 

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

l’uso della cuffia, disponibile al bar, al prezzo di € 2,00; Il regolamento completo è esposto presso il ricevimento. 
NOTA: la piscina sarà fruibile dalle ore 14 del giorno di arrivo alle ore 13 del giorno di partenza. 
 

SPIAGGIA: lo Sporting dista circa 950 metri dalla spiaggia di sabbia e ghiaia e dallo stabilimento balneare 

convenzionato ed attrezzato con ombrelloni, lettini, docce, bar, servizi igienici, spazio giochi attrezzato per 
bambini, raggiungibile oltre che con la propria auto, anche con un comodo servizio navetta gratuito.  
NOTA: il servizio spiaggia sarà fruibile dalle ore 14 del giorno di arrivo alle ore 13 del giorno di partenza. 
 

NAVETTA DIURNA GRATUITA DA/PER LA SPIAGGIA: attiva dal 19 giugno all’11 settembre (h 

09,00/13,00 e 15,30/19,00); La navetta partirà dal piazzale privato che si trova a 20 mt dall’ingresso principale; 
Gli orari delle corse sono indicate nei luoghi di partenza/arrivo delle navette. NOTA: a discrezione della direzione 
il servizio navetta da/per la spiaggia potrà essere sospeso qualora intervengano norme o si rendano necessarie 
misure maggiormente restrittive; Obbligatorio l’uso della mascherina a bordo. 
 

DEPOSITO BAGAGLI: Disponibile gratuitamente presso il residence un deposito bagaglio (h 10 / 18) 

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).   
 

ANIMALI DOMESTICI: di piccola/media taglia 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’ vietato introdurre gli animali in spiaggia e sulle navette.  
 

ORARIO RICEVIMENTO ed ORARIO SNACK/BAR:  

APRILE/MAGGIO:   dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00;  

GIUGNO/SETTEMBRE:  dalle 08,00 alle 24,00; 
 

PREFERENZE / SEGNALAZIONI: eventuali preferenze indicate 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).  
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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 ed a MICROONDE, SERVIZI PRIVATI con box doccia e phon. 

DISPONIBILI: 

- BILOCALE 2/4 LETTI: (appartamento mq 62 + 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 82 + patio o terrazzo di mq 13) ampio soggiorno con 

divano letto (2 letti singoli), disimpegno, camera matrimoniale, cameretta 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 26) 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, cameretta a 2 letti singoli.   

 

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

(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.  
PER ARRIVI (CHECK-IN) DOPO LE ORE 22,00 VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI IL GIORNO PRIMA DELL’ARRIVO. 
 

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;  
 

OSPITI DIURNI: Eventuali visitatori e/o ospiti diurni, seppur gratuiti, dovranno registrarsi presso 

l’ufficio ricevimento ed attenersi a tutte le disposizioni “ANTI-COVID” previste dallo Sporting. 
 

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.  
 

IL PREZZO INCLUDE:  

✓ LOCAZIONE DELL’APPARTAMENTO,  

✓ CONSUMI acqua, luce, gas, ARIA CONDIZIONATA,  

✓ BIANCHERIA DA LETTO CON CAMBIO SETTIMANALE, 

✓ PRIMA FORNITURA DI BIANCHERIA DA BAGNO, (asciugamano viso ed asciugamano doccia) 

✓ PULIZIA E SANIFICAZIONE INIZIALE/FINALE,  

✓ 1 POSTO AUTO interno, 

✓ uso della PISCINA,  FREE INTERNET negli spazi comuni della zona centrale (bar, ricevimento, piscina), 

✓ SERVIZIO SPIAGGIA dal 29/5 al 18/9 in lido convenzionato (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento),  

✓ NAVETTA DA/PER LA SPIAGGIA dal 19/6 all’11/9.  
 

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: NOLEGGIO CULLA 0/3 anni, € 10 

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

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

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

Cordiali saluti 

Sporting  Club  Resort 
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C O N D I Z I O N I  D I  A N N U L L A M E N T O  /  M O D I F I C A  

TARIFFA FLEX – GRATIS CAMBIO DATA e/o MODIFICA della PRENOTAZIONE 
 

PRENOTA LA TUA VACANZA ed approfitta delle nostre offerte,  

se cambi idea FINO A 15 GIORNI PRIMA PUOI SPOSTARE LA DATA del soggiorno  
 

Per dare la possibilità ai nostri clienti di prenotare con il giusto anticipo e con la 

massima serenità la propria vacanza riterremo i nostri listini 2022  “ FLEX 15 ”:  

dunque sarà possibile, fino a 15 giorni prima della data di inizio soggiorno, 

modificare e/o spostare la vacanza prenotata;   In tal caso il cliente dovrà 

comunicarlo per iscritto (via email o whatsapp) e provvederemo ad inviare un buono pari 

all’importo già pagato a titolo di acconto/caparra; il buono potrà essere utilizzato dal 

cliente per il pagamento di una successiva vacanza da effettuarsi entro il 30 settembre 2023.     
 

 

C O N D I Z I O N I   D I   A N N U L L A M E N T O   2 0 2 2  
 

ANNULLAMENTI FINO A 15 GIORNI PRIMA della data di inizio soggiorno (non dovuti 

alla causa di forza maggiore sotto specificata): PENALE DEL 20%  che sarà applicata 

solo qualora il cliente non intenda accettare il buono e/o spostare la vacanza ad 

altra data; Tutti i listini 2022 e/o le offerte sono “FLEX15” dunque in caso di annullamenti 

pervenutici almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio soggiorno, la caparra versata 
all’atto della prenotazione sarà da noi integralmente restituita per mezzo di un buono 
(importo nominale equivalente all’importo dell’acconto/caparra già pagata)  da utilizzare entro il 
30 settembre 2023. NOTA: l’accettazione del suddetto buono eviterà la prevista penale del 20% 

 

ANNULLAMENTI DA 14 A 0 GIORNI PRIMA della data di inizio soggiorno (non dovuti 

alla causa di forza maggiore sotto specificata): PENALE DEL 50% 
 

 

ANNULLAMENTO PER LE SEGUENTE CAUSA DI FORZA MAGGIORE:  

Annullamento dovuto a disposizioni e/o ordinanze delle autorità preposte che non 

consentano l’effettuazione del soggiorno e/o nel caso di positività certificata al COVID 

19 di uno dei partecipanti; limitatamente agli annullamenti dovuti a suddette cause  il soggiorno,  

verrà annullato e provvederemo ad inviare un buono pari all’importo già pagato a 

titolo di acconto/caparra; il buono potrà essere utilizzato dal cliente per il pagamento di 

una successiva vacanza da effettuarsi entro il 30 settembre 2023.  
NOTA: la valutazione dell’annullamento dovuto a causa di forza maggiore avverrà nei 14 giorni 
antecedenti la data di inizio soggiorno.   
 

Si precisa che l’eventuale mancanza del green pass, nel caso in cui disposizioni a livello 
nazionale e/o locale o anche decisioni della direzione lo rendessero obbligatorio, NON 
COSTITUISCE MOTIVO DI ANNULLAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
 

Info, listini e foto su: www.sportingresort.it - Tel 0985 72231 

EMAIL: sportingresidencepraia@gmail.com - WhatsApp: 345 3947373 

http://www.sportingresort.it/
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