
 

Hotel Village 
KAIROS 

…direttamente sul mare… 

Hotel Village KAIROS 
Loc. Capo Piccolo 

88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) 
Tel. 0962-799354 reception 

Tel. 366-70.400.70 info e prenotazioni 
info@hotelkairos.it      www.hotelkairos.it 

 
L’Hotel Village KAIROS, situato in posizione panoramica e costruito in armonia con la natura che lo circonda, è ubicato nel comune di Isola Capo Rizzuto in località Capo Piccolo, a 5 km dal centro 
abitato e a 22 km dalla città di Crotone. Si estende in uno dei più incantevoli tratti di mare della costa Jonica, fra Le Castella e Capo Rizzuto, nel cuore dell’Area Marina 
Protetta “Capo Rizzuto”.  La struttura si affaccia direttamente sul mare, a meno di 50 metri, dal fondale basso e sabbioso e su spiaggia pure di sabbia che si fonde con il verde lussureggiante 
della retrostante pineta e macchia mediterranea. 
60 UNITA’ ABITATIVE poste al piano terra, primo e secondo piano, la maggior parte con vista mare con veranda o balcone attrezzato con tavolo e sedie da esterno. Tutte dotate di bagno con 
doccia (accessoriati di asciugacapelli), aria climatizzata con regolazione individuale, frigobar, cassaforte. 
Le tipologie delle unità abitative sono: 
Camera: da 2 a 5 posti letto, costituita da unico vano con letto matrimoniale e 1/2/3 letti singoli e un bagno. 
Bicamera family: da 4 a 5 posti letto, costituita da una camera matrimoniale e da una camera ingresso con 1/2/3 letti singoli. La bicamera ha un solo bagno posto nella camera ingresso.  
SERVIZI IN CAMERA: pulizia in camera giornaliera, cambio biancheria da bagno 3 volte la settimana, cambio biancheria da letto due volte alla settimana. 
RISTORAZIONE: nella nuova, confortevole e climatizzata sala ristorante viene servita: colazione, pranzo e cena a buffet, con acqua in bottiglia e un quarto di vino per pasto in caraffa. Biberoneria 
con pasti e attrezzature fornite dalla struttura (esclusi omogeneizzati). 
SERVIZI PER IL RELAX E IL DIVERTIMENTO: campo da tennis/calcetto con erbetta sintetica, area svago e relax in posizione panoramica vista mare ed a ridosso di una pineta, che comprende: 
piscina, bar, gazebo attrezzati con tavolini, anfiteatro, campo beach-volley, area verde attrezzata con panche, tavoli, amache, campo da bocce e giochi per bambini. 
ANIMAZIONE: per gli ospiti di tutte le età, la mattina in spiaggia, il pomeriggio in piscina e nell’area svago e la sera in anfiteatro. 
Per i bambini da 4 ai 10 anni, Mini Club la mattina in spiaggia e il pomeriggio in pineta nell’area attrezzata “mini Club”. Dai 10 ai 14 anni Junior Club. 
PARCHEGGI: Ampio e gratuito all’interno della struttura, recintato con cancello automatico. 
SPIAGGIA: a meno di 50 metri con fondale sabbioso e basso, ideale per le famiglie con bambini, spiaggia attrezzata con ombrellone e lettini. 
WI-FI: gratis area comune gazebo a bordo piscina. 

LISTINO ESTATE 2019 
QUOTA PER PERSONA A NOTTE IN FORMULA PENSIONE COMPLETA  

Le tariffe sono calibrate in considerazione che il soggiorno inizia con la cena e finisce con la colazione  
(eventuale pranzo nel giorno di arrivo e di partenza a pagamento) 

Prezzi in euro IVA compresa.           Non comprese imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumenti (compresi eventuali aumenti IVA) 

PERIODI 
DA 0 A 2,99 ANNI 

INFANT CHE DORME NEL LETTO 
MATRIMONIALE O IN CULLA 

PORTATA DAL CLIENTE 

1° E 2 LETTO 
SISTEMAZIONE IN 

CAMERA 

3°/ 4°/ 5°/6° LETTO 
SISTEMAZIONE IN CAMERA CON LETTO MATRIMONIALE E 1/2/3/4 LETTI PIANI,  

OPPURE SISTEMAZIONE IN BICAMERA CON SUPPLEMENTO.  

 DAL AL LISTINO ADULTI RAGAZZI DA 11,99 A 17,99 ANNI BAMBINI DA 2,99 A 11,99 ANNI 

A 08-giu 29-giu GRATIS 50,00 30,00 25,00 15,00 

B 29-giu 6-lug GRATIS 70,00 30,00 25,00 15,00 

C 6-lug 13-lug GRATIS 75,00 35,00 30,00 20,00 

D 13-lug 27-lug GRATIS 85,00 40,00 35,00 25,00 

E 27-lug 3-ago GRATIS 95,00 55,00 35,00 25,00 

F 3-ago 10-ago GRATIS 120,00 85,00 70,00 50,00 

G 10-ago 17-ago GRATIS 130,00 90,00 80,00 60,00 

H 17-ago 24-ago GRATIS 120,00 85,00 70,00 50,00 

I 24-ago 31-ago GRATIS 85,00 40,00 35,00 25,00 

B 31-ago 7-sett GRATIS 75,00 35,00 30,00 20,00 

A 7-sett 14-sett GRATIS 50,00 30,00 25,00 15,00 
 

CAMERA USO SINGOLA: supplemento 15% 
CAMERA OCCUPATA DA UN SOLO ADULTO CON UNO O PIU’ BAMBINI: l’adulto paga tariffa da listino, ai bambini dai 3-11,9 anni e ai ragazzi da 11,99 a 17,99 anni 
viene applicata una riduzione del 50% rispetto alla tariffa adulto. 
SUPPLEMENTI: 
SISTEMAZIONE IN BICAMERA FAMILY OCCUPATA MINIMO DA 3 PERSONE:  10% in tutti i periodi               
 
PIANO TERRA:  50 euro a settimana dal 8 al 29 giugno e dal 7 al 14 settembre             100 euro a settimana negli altri periodi  
VISTA MARE:  50 euro a settimana dal 8 al 29 giugno e dal 7 al 14 settembre             100 euro a settimana negli altri periodi 
 
COSTI VARI DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO: 
TESSERA CLUB:  DAL 15 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE  40 EURO A SETTIMANA A PERSONA obbligatoria a partire da 3 anni e comprende l’animazione diurna e serale 

con mini club giochi in spiaggia, balli di gruppo, aerobica, tornei sportivi, spettacoli e cabaret, uso tennis, piscina, lettini a bordo piscina, ping-pong, 
beach volley e area picnic.   
DAL 8 AL 15 GIUGNO e DAL 7 AL 14 SETTEMBRE   animazione non disponibile con costo tessera club di 25 EURO A SETTIMANA A PERSONA.  

 
SPIAGGIA: 50 EURO A SETTIMANA comprende un ombrellone e due lettini a partire dall 3° fila  ( 1° fila supplemento aggiuntivo 50 euro, 2° fila supplemento 30 euro) 
ANIMALI: 50 EURO A SETTIMANA di piccola taglia e da segnalare alla prenotazione. Gli animali ammessi non dovranno arrecare disturbo. 
CULLA DA CAMPEGGIO: gratis se portata dal cliente oppure 70 EURO A SETTIMANA da segnalare alla prenotazione. 
IMPOSTA DI SOGGIORNO: obbligatoria 2 € a persona al giorno, esenti dal pagamento dell’imposta: i minori entro il decimo anno di età, i diversamente abili e i loro 
accompagnatori, gli anziani da 70 anni (compresi) in poi. (eventuali variazioni sulla Tassa Comunale verranno segnalate)  
NOTE VARIE: 
INIZIO SOGGIORNO: sabato dopo le ore 17:00 FINE SOGGIORNO: sabato entro le ore 10:00 
I soggiorni iniziano con la cena e terminano con la colazione del giorno di partenza (pranzo e cena del giorno di partenza non inclusi) 
COSTO PRANZO O CENA a persona: 18 EURO adulti, 10 EURO dai 3 ai 18 anni, GRATIS sotto i 3 anni (omogeneizzati non disponibili) 
MINIMO NOTTI: 7 su richiesta e su disponibilità della direzione possibilità di fare anche meno notti. 

TRANSFER AEROPORTO DI CROTONE E STAZIONE F.S. CROTONE: 20 euro a tratta a camera, da segnalare con congruo anticipo alla direzione. 
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Condizioni di vendita e di soggiorno: 
 

PRENOTAZIONI: effettuabili contattando il booking dell’Hotel Village KAIROS tramite: 
Tel. 0962-799354 reception 
Tel. 338-2910233 sig. Aldo responsabile Booking dalle 8:00 alle 22:00 
mail info@hotelkairos.it 

 
CONFERMA PRENOTAZIONE: la DIREZIONE vi invierà una mail con indicate tutte le spese e le istruzioni necessarie per 

inviare un anticipo pari al 30% dell’intero costo di soggiorno da versare tramite bonifico 
bancario o carta di credito. 
 

SALDO DEL SOGGIORNO: da effettuarsi all’arrivo, al check-in, in contante (entro i limiti di legge), con carta di credito, 
bancomat o bonifico per chi in possesso di web banking. 
Carte di credito ammesse: VISA – MASTERCARD  - MAESTRO 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO: Annullamento entro 45 giorni antecedenti l’arrivo, verrà rimborsato l’intero importo 
versato; 
Tra 45 e 10 giorni, la penale è pari al 20% dell’intero importo di soggiorno; 
Tra 10 e 0 giorni, la penale è del 30%, ovvero pari all’anticipo versato. 
 

ASSEGNAZIONE CAMERE: a discrezione della DIREZIONE, non è possibile scegliere le camere all’arrivo. 
 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI: All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti di identità di tutti i componenti della 
prenotazione, inclusi i minori, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico della Leggi di Pubblica 
Sicurezza. In mancanza la struttura applicherà lo sconto alla fascia d’età superiore. 
 

COME RAGGIUNGERCI: L’Hotel Village KAIROS è sito in Contrada Capo Piccolo nel Comune di  
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) 
 

Per i provenienti da Nord 
 
-Autostrada Salerno Reggio-Calabria 
consigliata uscita Cosenza Nord per SS 107 Cosenza-Crotone, arrivati a Crotone prendere la SS 106 Jonica 
direzione sud (Catanzaro/ReggioCalabria), 20Km dopo Crotone prendere la 2° uscita di Isola di Capo 
Rizzuto, da qui seguire poi le indicazioni per la Località Capo Piccolo; 
in alternativa uscita Sibari e proseguire per la SS 106 Jonica direzione sud (Crotone/ReggioCalabria), 20km 
dopo Crotone prendere la 2° uscita di Isola di Capo Rizzuto, da qui seguire poi le indicazioni per la Località 
Capo Piccolo; 
 
-Autostrada Adriatica 
uscita ultimo casello prima di Taranto prendere SS 106 Jonica direzione sud ( ReggioCalabria), 20Km dopo 
Crotone prendere la 2° uscita di Isola di Capo Rizzuto, da qui seguire poi le indicazioni per la Località Capo 
Piccolo; 
 
Per i provenienti da Sud 
uscita autostrada Lamezia Terme, seguire per Catanzaro e prendere la SS 106 direzione Nord, uscire alla 
prima uscita di Isola di Capo Rizzuto, da qui seguire poi le indicazioni per la Località Capo Piccolo; 
In treno si consiglia la stazione di Crotone. 
In Aereo aeroporto di Crotone Km 15, aeroporto Lamezia Km 80. 
 
TRANSFER STAZIONE F.S. CROTONE: 20 euro a tratta a camera, da segnalare con congruo anticipo alla direzione e in 
funzione della disponibilità della navetta. 
 
AEREO TRENO AUTOBUS 
AEROPORTO di Lamezia e Crotone visita: www.ryanair.com 
STAZIONE di Crotone  visita:                       www.trenitalia.it 
 
arrivo all'autostazione di Crotone con:    http://www.autolineeromano.com/n/index.html 
arrivo a Botricello, Cutro con                      http://www.guzzettiviaggi.com/ 
arrivo a Crotone con:                                   http://www.simetspa.it/portale/ 

 


