
al Residence
La Darsena

al Residence
La Darsena

Nel ricordarvi servizi e attività
svolte all’interno e all’esterno

del residence,
vogliamo portare alla vostra
attenzione, poche e semplici
regole ed orari da rispettare;

suggerimenti e informazioni utili
per fare in modo che tutti i

nostri gentili clienti possano
trascorrere al meglio la loro

vacanza qui da noi!

Grazie!
La Direzione

BENVENUTI

residenceresidence



ORARI
RECEPTION:
Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
SABATO: orario continuato
LUNEDI’ pomeriggio chiuso

(Salvo differenti comunicazioni riportate in bacheca)

SNACK BAR “LA DARSENA”
Colazione dalle ore 7.30
con brioches fresche di pasticceria!
Pranzo dalle 12.30 alle 14.30

Dopo cena dalle 21.00 alle ......

LAVANDERIA:
a disposizione degli ospiti dalle 9.00 alle 19.00

Ciclo lavaggio o asciugatura € 4.00 cad.
Detersivo monodose €1.00 c/o bar/reception

Per eventuali necessità fuori orario è
possibile chiedere alla receptio/bar



ACQUA POTABILE o NO?
L’acqua è “depurata” ma non potabile!
Cio’ significa che è possibile utilizzarla per cucinare
e fare il caffè senza problemi, anche per lavarsi i denti
ma si raccomanda di non berla!

RACCOLTA RIFIUTI:
Purtroppo, non è ancora prevista la raccolta
differenziata, quindi potete tranquillamente fare una
raccolta unica e portarla nell’apposito
punto “raccolta rifiuti” .(mappa n°5)

BARBECUE:
All’interno del residence, ci sono delle apposite aree
barbecue, il cui uso è gratuito e a disposizione di tutti,
l’unica attenzione richiesta è di lasciarli puliti dopo
l’utilizzo.

AUTO:
È severamente vietato e sanzionato lasciare l’auto
all’interno del Residence, per la sicurezza,
soprattutto dei più piccoli, chiediamo cortesemente di
caricare/scaricare la spesa negli orari più tranquilli
e di rispettare un .limite di 10 km/h

INFO UTILI
LA DARSENA



CHECK-IN e CHECK-OUT:

Check-in:
la consegna dell’appartamento al vostro arrivo
è prevista dalle ore 17.00

Il check-out:
la riconsegna dell’appartamento alla vostra
partenza, è consentita dalle ore 5.30 entro e
non oltre le ore 10.00

È gradita la comunicazione dell’orario di
partenza, soprattutto se al di fuori di quello
previsto da regolamento (partenza anticipata),
per garantire puntualità ed efficienza, da parte
del nostro staff, sia ai clienti in partenza
che in arrivo

Gli orari sono da rispettare per concederci
il tempo necessario per effettuare il controllo
e riassetto il degli appartamenti.



ANIMALI DOMESTICI
Sono ammessi in tutto il residence.
È obbligatorio tenerli al guinzaglio e pulire
dove e quando sporcano, per il bene di tutti,
adulti e bambini! Gli animali sono ammessi
anche in spiaggia, vi raccomandiamo di non
far fare il bagno in mare ai piccoli amici nel
tratto adibito ad ombrelloni, ma di portarli nella
spiaggia libera , dove sarà possibile(circa 200mt.)

farli correre in libertà!

SPIAGGIA:
I nostri ombrelloni sono gialli e verdi;
ad ogni appartamento spetta
- 1 ombrellone numerato
- 2 lettini (salvo diversi accordi)
il numero dell’ombrellone, viene assegnato
per permettervi di lasciare giochi o altro in
prossimità dello stesso per tutta la durata del
soggiorno.
Per la 1 e 2 fila è previsto un supplemento.a a

Una volta arrivati in spiaggia, comunicate il
nome della prenotazione al bagnino che
vi mostrerà l’ombrellone assegnatovi.



LA SIESTA!!!
riposino, sonnellino, pisolino, pisolo,

dormitina, pennichella

zzz…zzz…zzz…zzz…

…Dalle 14.00 alle 16.00 …

si prega cortesemente tutti
i gentili ospiti di rispettare

l’orario di relax.
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BAR...

PUB...

PANINOTECA...

TAVOLA FREDDA...

TAVOLA CALDA...

BAR...

PUB...

PANINOTECA...

TAVOLA FREDDA...

TAVOLA CALDA...

Colazione dalle 7:30 con brioches
fresche di pasticceria
possibilità di prenotazione per
tutto il soggiorno

dalle 12:30 alle 14:30Pranzo:

dalle 15:30Merenda:

dalle 21:00 fino aDopo cena:
quando sarete stanchi della nostra
compagnia.



CONVENZIONI

SETTIMANALI:

CONVENZIONI

SETTIMANALI:
(rivolgersi alla reception)

BREAKFAST/COLAZIONE:

€ 18.00 a settimana SOLO €3 AL GIORNO!!
(bambini da fino a 10 anni € 15.00)

1 bevanda (latte, cappuccio, succo..)
1 dolce (brioche, fetta di torta..)
1 caffe’
Prezzo menù senza convenzione
€22.00 a settimana!

LUNCH/PRANZO:

€ 60.00 a settimana SOLO € 10.00 AL GIORNO
(bambini da fino a 10 anni € 40.00)

1 bibita lattina
1 acqua piccola
1 pietanza (panino, insalatona, piatto freddo,

trancio di pizza ...)
1 contorno (patatine, insalata, pomodori ...)
1 caffè



MENU’ VIZIOSO € 8.00MENU’ VIZIOSO € 8.00

INSALATONA CON FRUTTI

DI MARE

CALICE DI VINO BIANCO

INSALATONA CON FRUTTI

DI MARE

CALICE DI VINO BIANCO

MENU’ LEGGERO € 7.00MENU’ LEGGERO € 7.00

INSALATONA MISTA

MACEDONIA o FRUTTO

1/2 LITRO d’ACQUA

INSALATONA MISTA

MACEDONIA o FRUTTO

1/2 LITRO d’ACQUA

MENU’ BIMBI € 5.00MENU’ BIMBI € 5.00

HAMBURGHER

PATATINE FRITTE

BIBITA IN LATTINA

HAMBURGHER

PATATINE FRITTE

BIBITA IN LATTINA

MENU’ GUSTOSO € 7.00MENU’ GUSTOSO € 7.00

PANINO HAMBURGHER

PATATINE FRITTE

BIBITA IN LATTINA

PANINO HAMBURGHER

PATATINE FRITTE

BIBITA IN LATTINA

MENU’ PIZZA € 6.50MENU’ PIZZA € 6.50

TRANCIO DI PIZZA

PATATINE FRITTE

BIBITA IN LATTINA

TRANCIO DI PIZZA

PATATINE FRITTE

BIBITA IN LATTINA

SUPPLEMENTO BIBITA ALCOLICA € 2.00 A MENU’ ( menù vizioso escluso)

FRITTINI

MISTI

€ 3.50

FRITTINI

MISTI

€ 3.50

PATATINE

€ 2.50

PATATINE

€ 2.50

ANTIPASTO

di MARE

€ 4.00

ANTIPASTO

di MARE

€ 4.00

HOT DOG

€ 3.50

HOT DOG

€ 3.50

TOASTTOAST CRUDO e

MELONE

€ 4.00

CRUDO e

MELONE

€ 4.00

BRUSCHETTE

€ 3.00

BRUSCHETTE

€ 3.00

CAPRESE

€ 5.00

CAPRESE

€ 5.00

PANINI E

PIADINE

PANINI E

PIADINE



NOLEGGIO GOMMONI
Previa prenotazione c/o la reception,
è possibile noleggiare gommoni da mt.5
con motore 40cv senza conducente.
Portata max 8 persone (i bimbi contano!!)
Età minima per la guida 18 anni.
È necessario un documento di identità
da presentare in reception.
Prezzi in bacheca

CENTRO IPPICO CAPO RIZZUTO
A meno di 1km dal Residence, centro ippico e
maneggio con noi convenzionato.
Organizza passeggiate, escursioni,
lezioni individuali e/o di gruppo, per principianti
e/o esperti.

Diving Center Profondo Blu
centro immersioni e scuola subacquea a tutti i livelli,
dal principiante all’esperto,
opera nel cuore dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto e
organizza immersioni guidate in aria, nitrox, trimix.
(locandina al Bar con informazioni dettagliate e tutti i contatti)



MINIMARKET
dalle 8.00 alle 13.00

dalle 16.30 alle 20.00
(In base al periodo gli orari possono subire variazioni)

NAVETTA
È disponibile su prenotazione la navetta

del Residence ad €1 al km fino a 8 persone

Aeroporto Lamezia € 180 A/R
Aeroporto Crotone € 80 A/R
Stazione Crotone € 100 A/R
Isola di C.Rizzuto € 15 A/R
Le Castella € 25 A/R

NUMERI UTILI
Reception: 339-1793437
Ristorante Capo Piccolo: 389-2481045
Guardia medica: 0962-791970

:PER URGENZE anche notturne
Marina    349-8904459
Serafino  338-2393589


