
 

Valutazione Gateway          VOI Floriana Resort **** 
 
POSIZIONE Si trova sulla Costa Ionica, diret-
tamente sul mare, immerso in splendidi giardini. 
Distanze: da Catanzaro 10 km, da Lamezia Terme 
48 km.  
STRUTTRUA Percorrendo i viottoli interni si 
accede al cuore del villaggio, dove si trovano le 
strutture sportive, la tipica piazzetta, tutti i 
principali servizi e la grande piscina d’acqua 
dolce con area bambini (lettini e ombrelloni 
gratuiti fino ad esaurimento). L’hotel non è 
munito di ascensore. Servizi: rivendita giornali, 
tabacchi, bancomat, Wi-Fi gratuito nelle aree 
comuni, 2 bar di cui uno alla spiaggia e servizio 
medico gratuito in fasce orarie prestabilite.  
CAMERE 320, distribuite in costruzioni originali 
al pianoterra o 1° piano. Possono ospitare fino a 
un massimo di 4 persone e dispongono di servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, TV SAT, 
cassaforte, aria condizionata, minifrigo. Wi-Fi 
disponibile solo nelle Superior e Family Superior. 
Si suddividono in: Classic (di dimensioni conte-
nute, alcune con giardino), Superior (ampi bun-
galow rinnovati nel 2019 e situati a ridosso della 
spiaggia), Family Superior (tripla comuni-cante 
con singola per min 4 occupanti). In dotazione 
nelle camere Superior:: ripasso serale, ombrel-
lone in spiaggia in 1ª fila, primo riforni-mento 
minibar, macchina caffè e teli mare con cambio 
giornaliero. Check-in 16h00; check-out 10h00.  
 
 
 
 
 

RISTORAZIONE La mezza pensione prevede 
prima colazione e cena a buffet (acqua, vino, 
birra e bibite analcoliche incluse a cena). La 
formula All Inclusive da diritto alla pensione 
completa con tutti i pasti a buffet nel ristorante 
centrale, sala interna climatizzata e terrazze 
esterne (tavoli assegnati all’arrivo). Consumo 
illimitato a bicchiere dalle 10h00 alle 24h00 di 
acqua, vino della casa, birra, bibite analcoliche, 
caffè espresso, cappuccio, alcolici nazionali in 
lista. A pagamento: alcolici internazionali, gelati, 
tutte le bevande in bottiglia e lattina. Il ristorante 
per bambini, aperto a pranzo e a cena da metà 
giugno a inizio settembre, posizionato nel cuore 
del villaggio, offre menu specifici e presenza 
dello staff.  
SPIAGGIA Una distesa di eucalipti separa il 
villaggio dall’area riservata, composta da sabbia 
mista a ghiaia e attrezzata con lettini e 
ombrelloni inclusi fino ad esaurimento a partire 
dalla 3a fila. Teli mare in dotazione con deposito 
(€ 2 a cambio, inclusi per la Deluxe). 
ATTIVITÀ La Tessera Club (da saldare in loco) 
prevede da inizio giugno a metà settembre: 
tornei di beach volley, calcio, bocce, tennis, ping-
pong, freccette, calcio balilla e carte; corsi 
collettivi di tiro con l’arco, tennis, acquagym, 
yoga e balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro 
intrattenimento e spettacoli di cabaret. Base 
nautica attrezzata con canoe e SUP. Miniclub (3-
9 anni), Junior-Club (10-12 anni), Young Club 
(13-17 anni). A pagamento: Babyclub (0-2 anni), 
noleggio attrezzature sportive per uso indivi-
duale, lezioni individuali e maneggio esterno.  
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