
 
 

FORMULA RESIDENCE – estate 2022 
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 attrezzata con lettini e zone d’ombra, “Wi-Fi 

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

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 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, cameretta a 2 letti singoli.   

 

SPIAGGIA: a soli 950 metri è ubicato lo 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 attivo dal 19 giugno all’ 11 settembre 
 

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

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

BAGNO (per persona: tris di asciugamani: doccia, viso, bidet), PULIZIA E SANIFICAZIONE INIZIALE/FINALE, 

1 POSTO AUTO interno, uso della PISCINA, CONNESSIONE INTERNET negli spazi comuni della zona 

centrale (bar, ricevimento, parco, solarium/piscina), SERVIZIO SPIAGGIA dal 29/5 al18/9 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.  

 

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

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

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

