
Calabria     
Estate 2009        
FERRUZZANO MARINA (RC)                 

località: Costa Jonica compresa tra Reggio 
Calabria e Catanzaro

Appartamenti e bungalows (igloo) in affitto           

in piccolo complesso residenziale                     

a 120 metri dal mare.

Periodo A:                
(Mese intero: sconto 20%)

Giugno – Luglio-Settembre    
Costo a  settimana

1 - 15 Agosto         
Costo a  settimana

16 - 31  Agosto        
Costo a  settimana

Locale unico con 2 letti e servizi                      
(letti aggiungibili: 1 al costo giornaliero di 10 €) 150 240 220

Locale unico con 2letti servizi + veranda               
(letti aggiungibili: 1 al costo giornaliero di 10 €) 200 350 340

Bilocale con 4 letti e servizi                          
(letti aggiungibili: 1 al costo giornaliero di 10 €) 220 370 350

Bilocale con 4 letti e servizi + veranda                 
(letti aggiungibili: 1 al costo giornaliero di 10 €) 280 420 400

Trilocale con 5 letti e servizi                         
(letti aggiungibili: 1 al costo giornaliero di 10 €)

390 460 440

Igloo con 2 letti  + servizi + giardino                   
(letti aggiungibili: 2 al costo giornaliero di 10 € cadauno) 140 230 220

Prezzi di affitto a settimana in Euro                                    
per appartamento completo:                                                  

(eventuali periodi diversi da quelli sotto indicati,   verranno concordati di volta in volta in 
base alle eventuali disponibilità)

PREZZI DI AFFITTO 2009              
(comprensivi dei consumi di                 

acqua, luce e gas)

NOTE

- Sconto fedeltà: per tutti coloro che sono già stati ospiti, sconto del 5% sulle prenotazioni nel periodo di agosto, sconto del 10% in tutti gli altri periodi

- costi extra: uso televisore: uso televisore  2 € al giorno  -  aria climatizzata 5 € al giorno  (disponibile solo per alcuni appartamenti);

- cauzione: 100 € (che verrà restituita a fine locazione)

Periodo B                                
(Mese intero: sconto 10%)                    

(per i periodi sottoindicati Obbligo di 
prenotazione delle due settimane abbinate)

- inizio soggiorno: ore 16 di arrivo

- fine soggiorno: ore 10 di partenza

- acconto ala preniotazione: 50%

- saldo: 50% da pagare sul posto alla consegna dell'appartamento

PER INFORMAZIONI
Cell.: 331/7076656                

   Tel/Fax: 0964 - 914083                                    
E-mail: deltaplanoblu@gmail.com

- i prezi si intendono per appartamento compketo e per il numero di posti letto idicati

- possibilità di ottenere sconti: a tutti coloro che presenteranno amici/conoscenti verrà riconosciuto uno sconto del 5% sull'affitto prenotato da tali 
amici/conoscenti



Il complesso residenziale, denominato “La Sena”, di modeste dimensioni (circa 40 alloggi + negozio generi 
alimentari + ristorantino), e si trova a Ferruzzano Marina, piccolo centro di 800 abitanti circa, sulla Costa 
Jonica in provincia di Reggio Calabria, e precisamente su quella parte di costa conosciuta come  “La Costa 
dei Gelsomini”, caratterizzata da notevoli spunti paesaggistici, archeologici e artistici. 
 
Lungo le spiagge vaste e sabbiose sorgono centri balneari come Bianco, patria del “vino Greco”, Locri con i 
suoi antichi reperti archeologici, il teatro greco-romano, l’Antiquarium, il Tempio di Marasà ecc. 
Interessantissima è anche la “Cattolica di Stilo”, una chiesetta del X secolo con colonne classiche e residui 
di affreschi bizantini. 
Nel Museo di Reggio Calabria, soli 70 Km da Ferruzzano, si possono ammirare  i famosi “Bronzi di Riace” . 
Dal complesso residenziale  è possibile salire in soli 30 minuti nel cuore dell’Aspromonte, ricco di boschi e di 
acque sorgive. 
 

    
Appartamenti senza veranda                                                          Appartamenti con verandina 

 
 
Il complesso di appartamenti e bungalows si trova a circa 80 metri dal mare che si raggiunge a piedi 
percorrendo un tratto di circa 200 metri. 
Gli alloggi sono di due tipi: 

A) appartamenti in muratura di varia dimensione (monolocali, bilocali e trilocali con angolo cottura e 
bagno); 

B) Igloo (piccoli monolocali a forma di sfera, in vetroresina, tipo “roulotte” con bagno, punto cottura e 
piccolo giardino, capaci di ospitare fino a 4 posti letto). Le dimensioni interne dell’Igloo sono metri 
3,20 x 3,20, mentre il giardino di ogni Igloo misura circa 25 mq 

 

           
Igloo con punto cottura nel giardino privato                                   rotonda–dancing a disposizione degli ospiti 

 
 
Ferruzzano, che dispone dei soli servizi di prima necessità (alimentari, tabacchi, macelleria ecc.) è compreso 
tra due cittadine (Brancaleone a 6 Km di distanza verso Sud , e Bianco a 5 Km di distanza verso Nord), 
entrambe attrezzate con ogni genere di servizi (banche, supermercati, ristoranti ecc). 
 
 
Ferruzzano si può raggiungere: 
- in aereo fino a Reggio Calabria o Lamezia Terme e da qui collegamenti con treni locali fino a Ferruzzano 
- in treno o Pullman (vi sono alcuni treni e Pullman giornalieri diretti Roma-Ferruzzano, altrimenti   
  destinazione Reggio Calabria e da qui collegamenti con treni locali fino a  Ferruzzano) 
- in autostrada 
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