
 

 

 
    

                                                   

 

 

       IN BUS DA NAPOLI 

Al Life Resort Sciabache Beach di Zambrone  
A soli 8 km da Tropea, il Resort Sciabache a Zambrone è fronte mare con immensi spazi verdi, 

grandi piscine, il team d'animazione è particolarmente adatto per famiglie con ragazzi. 
 

Periodo  adulti 

4/09 – 11/09 485 
   

Prezzi   a settimana in pensione completa (acqua 
minerale )   tessera club.  E TRASFERIMENTO IN BUS 
 

  
 Servizio spiaggia dalla 3° fila (1 ombrellone e 2 lettini. 

 

 

 

 

La quota comprende: 

• Soggiorno presso Villaggio club Le Sciabache Zambrone Mare con trattamento di  pensione completa con acqua minerale   

• Bus da Napoli al raggiungimento di 40 persone- - per numero 30 persone suppl di euro 15 

• Servizio Spiaggia dalla 3°fila   (prime 2 file a pagamento) 

• Tessera club 

• Assicurazione medico bagagli e Responsabilità civile – Fondo Garanzia 

La quota non comprende: 

• Mance  

• Facchinaggio 

• Tassa di soggiorno da pagare   .   

• Assicurazione annullamento euro 50  a camera.  

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
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Al Life Resort Sciabache Beach di Zambrone  
 

La spiaggia del villaggio 

Dalla camera alla spiaggia il passo è breve... 

Direttamente dal villaggio potrete accedere alla spiaggia di sabbia bianca, bagnata da 

un’acqua cristallina  a soli 30 metri di distanza.. attrezzata con ombrelloni e sdraio lettini. 

La posizione della spiaggia consente agli ospiti di rilassarsi e godere del sole del 

Mediterraneo. 

A ogni alloggio è assegnato un ombrellone con due lettini. 

L’accesso alla spiaggia è garantito anche per i diversamente abili.  

Il ristorante 

Il   Ristorante offre una cucina semplice, mediterranea, naturale e profumata, che permette 

di rivivere la storia culinaria della Calabria.  

La sala interna è dotata di aria condizionata e di biberoneria (forno a microonde, scalda 

biberon/omogeneizzati, bollitore, piatti e posate colorati per bambini).  

Inoltre per completare il servizio food beverage è garantita la presenza di due bar. Uno nella 

sala interna del ristorante e l’altro a bordo piscina .  

Il gruppo d'animazione 

L’animazione è un servizio sul quale il Resort Sciabache ha sempre puntato, cercando di soddisfare tutta la 

famiglia, dal più grande al più piccino con varie attività che spaziano dai giochi di società alle attività 

sportive. 

Per i più piccoli vengono riservate delle attività tematiche dal teatro alla cucina… 

Le attività: 

Miniclub (età minima 4 anni): giochi in spiaggia, gare a percorsi, giochi di pittura e disegno, canzoni, 

filastrocche, baby dance, teatro, giochi e pasticci, sport, spettacolo serale baby. 

Adulti e junior: tennis, calcetto, aerobica, acquagym in piscina, cross fitness, beach volley, spin bikes, tiro 

con l’arco, ping pong, balli di gruppo, tornei sedentari, giochi in spiaggia, spettacolo serale. 

Le camere :  

JUNIOR SUITE Posizionate al piano terra è adatto a 2/4 persone.   Posizionato al piano terra, può ospitare 2 

adulti + 2 junior, con patio attrezzato, cassa forte, frigo da 130 lt, area condizionata, tv 32 pollici, bollitore 

possibilità di culla. 

 FAMILY SUITE Situato al primo piano, può ospitare fino un massimo di 6 persone. situato al primo piano, 

può ospitare 4 adulti e 2 junior con terrazzo attrezzato, cassa forte, frigo da 130 lt, area condizionata, tv 40 

pollici, bollitore, possibilità di culla. 
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