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Porto Kaleo Resort**** è completamente immerso nel verde esteso su una vasta area divisa da un corpo centrale con 
uffici, ristoran4, alcune camere, e da qua6ro corpi a schiera su due piani dove sono inserite le altre camere; nell’area 
a:gua si trova invece la zona diver4mento con l’anfiteatro, le piscine ed i campi spor4vi.  
Il complesso, organizzato e a6rezzato, offre una vacanza all’insegna del diver4mento e del relax. 

POSIZIONE  
Situato in località Marinella di Cutro (KR) in un tra6o dove il mare è par4colarmente limpido e le spiagge molto ampie, 
dista 5 minu4 in auto dalla rinomata località di Le Castella, 30 minu4 dall’aeroporto di Crotone e 60minu4, dall’aeroporto 
di Lamezia Terme.  

COME ARRIVARE  
In macchina: bivio per San Leonardo di Cutro SS106 km 219 e proseguire per 5 minu4 circa. 
In treno: stazione di Botricello (CZ) la più vicina, in alterna4va Crotone, Catanzaro Lido o Lamezia Terme  
In aereo: aeroporto di Crotone o aeroporto internazionale di Lamezia Terme. 

CAMERE  
Le camere sono tu6e clima4zzate e arredate in modo funzionale con doccia, phon, tv, cassaforte digitale, minifrigo, 
giardino al piano terra o terrazzo al primo piano. Disponibili camere Comfort al piano terra con porta finestra sul 
giardino, Family Room composte da due ambien4 con ingresso e bagno in comune, al primo piano con terrazzino. 
Superior al piano terra unico ambiente arredata in maniera moderna ed esclusiva. Family Suite composta da due 
ambien4 al piano terra con degli arredi esclusivi e moderni. Possibilità di vista piscina con supplemento in Comfort-
Family Room. 
Check in dopo le ore 17:00 (inizio soggiorno con la cena); Check out entro le ore 10:00 (fine soggiorno con pranzo). 

SPIAGGIA  
Ampia spiaggia privata di sabbia fine e bianca, a6rezzata con le:ni e ombrelloni (2 le:ni e 1 ombrellone per camera), 
bar e ristorante della spiaggia. La spiaggia dista 400 mt dal complesso, raggiungibile a piedi. Le prime 2 file sono a 
pagamento. Il costo della 1° fila e’ di € 100,00 a se:mana. La 2° fila € 80,00 a se:mana. 

SERVIZI  
Recep4on H/24, bou4que/bazar con rivendita tabacchi, ampio parcheggio interno recintato non custodito. Piscine, 
aperte dalle 10:00 alle 19:00, con obbligo del rispe6o del distanziamento sociale. Servizio biberoneria in sala. Bar Hall, 
Bar Red Coral in piscina e Bar White Coral spiaggia. Il servizio nave6a è  sospeso.  
In piscina per mantenere il distanziamento sociale sono sta4 rido: gli ombrelloni e le sdraio perciò sono a riempimento. 
E’ vietato lasciare degli ogge: personali per mantenere il posto sulle sdraio in piscina.  
Connessione wi-fi gratuita (disponibile presso la hall, le piscine e la spiaggia). 

RISTORAZIONE  
Tra6amento di pensione completa con acqua, vino, birra, aranciata e cola, a persona a pasto.  
Sok All Inclusive: acqua, cola, aranciata, vino e birra alla spina, il tu6o servito in bicchiere, dalle ore 10:00 alle ore 18:00  
presso  il White Coral (bar della spiaggia). 

Ristorazione sul mare “WHITE CORAL” da prenotare 24 ore prima (max 40 pos4), con menù a la carte extra. 
Ristorante-pizzeria “RED CORAL” da prenotare 24 ore prima (max 40 pos4) con menù a la carte extra.  
In tu: i pun4 ristora4vi, i tavoli saranno assegna4 per singolo nucleo familiare. 
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SPORT E SVAGO  
Il costo della tessera club è di € 40,00 dai 3 ai 13 anni e di € 50,00 per gli adul4 a par4re dai 14 anni. 
La tessera club include: l’u4lizzo dei campi da tennis, paddle, ping pong, della palestra a6rezzata all’aperto e delle 
piscine. 
Nelle piscine saranno disponibili ombrelloni e le:ni in numero limitato al fine di garan4re le distanze sociali.  
Per quanto riguarda le a:vità nau4che, sono presen4 canoe, windsurf, pedalò e barche a vela. 
L’intra6enimento comprende mini club diviso per fasce d’età, lo junior club, serate live music, cabaret e varietà. 
Tassa di soggiorno: 2.00€ (salvo diverse comunicazioni dall’amministrazione del comune di Cutro) al giorno a parCre dai 
10 anni compiuC, per un massimo di 10 giorni. 

Da quest'anno il nostro Resort acce6erà la presenza dei nostri amici a 4 zampe. 
Il costo è di 15.00 euro al giorno. 
La camera sarà munita di: ciotole per l'acqua ,tappe4ni e sacche: igienici. 
Il cane non sarà ammesso nei seguen4 luoghi: piscina, sala ristorante, bar e spiaggia. 

Servizi a pagamento: 
Noleggio raccheLe e palline tennis/paddle € 7,00 l’ora e illuminazione serale dei campi € 15,00 ad ora  

 


