
 

Capo Calavà Village * * * 
Contrada Calava - Gioiosa Marea (ME) 

 
Direttamente affacciato sulle Isole Eolie, su una delle più belle spiagge della Costa 
Saracena, il Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura. 
Oltre alle confortevoli camere, offre la sala ristorante, il bar, il teatro all’aperto, una piscina 
attrezzata, spazi ben organizzati dedicati allo sport e aree per il tempo libero dei bambini.  
Camere 300 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia siciliana. 
Le sistemazioni si dividono in doppie, doppie più letto aggiunto, quadruple e family, 
quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizzate da un ampio ambiente ed un bagno. A 
disposizione camere vista mare. Le Camere sono arredate con uno stile semplice e curato 
dotate di: aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar.  
Ristoranti e bar Nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. 
E’ previsto per la prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Durante la settimana 
serata tipica con una selezione di piatti siciliani a cura del nostro chef. Un’area dedicata ai 
bambini dove potranno mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate preparate per loro. 
Due bar di cui uno in spiaggia e uno vicino alla piscina per i momenti di relax per essere 
viziati con bevande fresche e per dissetarsi guardando il mare.  
Soft all inclusive include, presso i luoghi indicati dalla direzione dell’hotel, a dispenser: 
bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e momento food.  
Sala Pappe (servizio compreso nella “FLINKY CARD”) Ampio locale attrezzato, a 
disposizione dei genitori, con assistenza dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, 
con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. Tutti i giorni il 
nostro Chef sarà lieto di preparare per i più piccini: brodo vegetale, passato di verdure, salsa 
di pomodoro, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana 
grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti, servizio biberoneria 24 ore 
su 24.  
Spiaggia una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare 
un’inimmaginabile gamma di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. 
Attrezzata con ombrelloni e lettini. A disposizione teli mare a pagamento  
Attrezzature e attività sportive Piscina a ridosso della spiaggia, campi da tennis, pallavolo 
e calcetto, beach volley, canoa e bocce. Programma di fitness giornaliero per tenersi in 
forma. Diving esterno a pagamento  
Servizi Sala congressi (da 220 posti), parcheggio privato non custodito, ufficio escursioni, 
deposito valori, boutique, vendita prodotti tipici, bazar con prodotti per bambini, giornali, 
oggettistica. Beauty center, estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo. Servizio di 
assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti.  
  



 
 
Animazione: L’animazione sportiva e ricreativa organizza fantastiche giornate nei pressi 
della piscina ed in spiaggia con giochi ed intrattenimenti ludico- sportivi. Per i bambini: Birba 
Club (4-8 anni e 9-14 anni non compiuti) e Club Explora (14-17 anni, dal 09/06 al 08/09). In 
prima serata: spettacolo in anfiteatro; in contemporanea: balli, piano bar, film su maxi 
schermo. In seconda serata: balli di gruppo, feste a tema, giochi.   
CLUB CARD: obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone e 2 lettini per 
famiglia in spiaggia, soft all inclusive, animazione diurna e serale, Club Explora (14-17 anni, 
dal 09/06 al 08/09), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, 
tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi.  
BIRBA & JUNIOR CARD: obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti, comprende quanto 
indicato in “Club Card”, accesso a Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non 
compiuti).  
FLINKY CARD: obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti, comprende per i 0-2 anni l’ingresso 
alla sala pappe o pasti dal buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, 
il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e menù dedicati 
in sala ristorante, parco giochi in area dedicata.  
Attività a pagamento Illuminazione dei campi sportivi, escursioni, transfer da e per i 
principali aeroporti. Beauty center, Diving esterno, noleggio teli mare  
Animali Ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), su richiesta, soggetti a riconferma  
Ubicazione In Contrada Calava nel comune di Gioiosa Marea (ME)  
Come si arriva In auto: autostrada A20 Messina-Palermo con uscita a Brolo per chi 
proviene da Palermo o a Patti per chi proviene da Messina  
In aereo: aeroporto di Catania a 175 Km; da qui E45 direzione Siracusa/Ragusa poi 
E45/A18 per Messina, continuare su A20/E90, prendere l’uscita Patti e proseguire fino a 
Calavà. Aeroporto di Palermo a 210 km: prendere E90 e A20 in direzione di Via Andrea 
Doria a Patti, prendere l’uscita Patti, poi SS113 fino a destinazione a Calavà  
In nave: porto di Palermo a 210 km: prendere E90 e A20 in direzione di Via Andrea Doria a 
Patti, prendere l’uscita Patti, pois SS113 fino a destinazione a Calavà.  
In treno: dalla stazione ferroviaria di Gioiosa Marea o di Patti, a circa 3 km 


