CONVENZIONE

Cral Gruppo Bancario Mps Regione Lazio

ODISSEA watersport a.s.d , è una realtà giovane ma con una
maturazione e un background di esperienze enorme.
Il progetto di OWS si propone come servizio per il turismo, offrendo a chiunque gli
strumenti per un approccio sicuro, facile, professionale e completo a più discipline
acquatiche e outdoor.
Il nostro ambito di lavoro oltre ad abbracciare tutte le discipline su tavola, propone
esperienze con la canoa polinesiana, il trekking e la mtb. I programmi si avvalgono
di istruttori qualificati con grande esperienza, di attrezzature sempre nuove e adatte
all’uso sicuro per bambini e principianti, senza però trascurare chi ha già superato i
primi ostacoli e ha intenzione di fare un salto di qualità o avvicinarsi all’agonismo.
La nostra filosofia d’insegnamento va di pari passo con la nostra forte vocazione
ambientalista. Quindi, chiunque intenda intraprendere un percorso con noi, entrerà
non solo a contatto con avvincenti discipline acquatiche ma imparerà a conoscere il
mare, apprezzandolo e rispettandolo.
Inoltre, alcuni nostri corsi sono impostati con piccoli approcci motivazionali, che
spesso si sono rivelati molto utili in adulti e bambini con problemi di confidenza con
l’elemento acquatico. Problemi che alla prima lezione sembravano ostacoli
insuperabili si sono presto trasformati in elementi di piacere e stimolo per accettare
ed affrontare nuove sfide, sempre in massima sicurezza ed idonee al grado di
preparazione e all’età.
Parte integrante delle nostre attività sono le escursioni in mare lungo il litorale e
nella riserva marina nota come “Riviera di Ulisse”, occasione per conoscere il nostro
territorio da altre prospettive, contemplando il paesaggio, scoprendo curiosità
storiche, archeologiche , ma anche rubare qualche prezioso consiglio tecnico alla
guida-istruttore. Le attività partono dalla seconda metà di aprile fino a ottobre, per
poi delocalizzarsi all’estero durante l’inverno.

LA SCONTISTICA DEL 20% (SEGNATA TRA PARENTESI) SULLE TARIFFE DEL
RESIDENCE KAIR ED DIN DI SPERLONGA , SONO DA INTENDERSI ESCLUSIVAMENTE SE
ASSOCIATE CON UNA DELLE OPZIONI SPORT E TEMPO LIBERO DELLA

SCUOLA

ODISSEA WATERSPORT A.S.D
AI PREZZI DEL RESIDENCE VANNO QUINDI AGGIUNTI I COSTI DEI CORSI SEGNALATI
NELLA SEZIONE DEDICATA ALLA SCUOLA ODISSEA WATERSPORT.

LISTINO PREZZI STAGIONE 2017
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
Periodi

Monolocali
(2 posti letto)

Monolocali
(3 posti letto)

Bilocali

Trilocali

A 22/04 - 27/05
€ 224,00 (180,00) € 266,00 (212,20)
30/09 - 14/10

€ 336,00(268,8)

€ 420,00 (336,00)

B 27/05 - 17/06
€ 294,00 (244,20) € 336,00 (268,80)
09/09 - 30/09

€ 441,00 (352,80)

€ 525,00 (420,00)

C 17/06 - 01/07
€ 476,00 (380,80) € 546,00 (436,80)
02/09 - 09/09

€ 679,00 (543,20)

€ 826,00 (660,80)

D 01/07 - 22/07
€ 658,00 (526,40) € 742,00 (593,60)
26/08 - 02/09

€ 910,00 (728,00)

€ 1078,00 (862,40)

E 22/07 - 05/08
€ 735,00 (588,00) € 883,00 (705,60)
19/08 - 26/08

€ 1043,00 (834,40)

€ 1218,00 (974,40)

F 05/08 - 19/08 € 945,00 (756,00) € 1155,00 (924,00) € 1365,00 (1092,00) € 1540,00 (1232,00)
*
Le
quote
si
intendono
settimanali
per
** Le quote settimanali si intendono per checkin/checkout esclusivamente di sabato

appartamento

LE QUOTE COMPRENDONO
Affitto appartamento,consumi di luce,acqua,gas,ingresso in piscina attrezzata con lettini ad esaurimento
(27/05-29/09),servizio minibus per le spiagge e il paese (27/05-29/09), parcheggio privato, mini-club
(01/07-01/09), pulizia finale, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale,servizio wi-fi nelle
aeree comuni.
1) Costi obbligatori
Tassa di soggiorno comunale €2,00 a persona al giorno per massimo di sette giorni esenti minorenni.
2) Costi Facoltativi (da pagare in loco all'arrivo):


- Letto aggiunto € 70,00 a settimana nei periodi A/B/C/D



- Letto aggiunto € 100,00 a settimana nei periodi E/F (Previsto esclusivamente nella tipologia
trilocale)



- Culle non disponibili

3) Animali di piccola taglia su richiesta
4) Soggiorni inferiori a una settimana su richiesta (minimo 5 notti)
5) Modalità di pagamento


- Acconto alla prenotazione 30% e Saldo 70% all'arrivo

Gli appartamenti vengono consegnati il giorno di arrivo dopo le ore 16:00 e devono essere lasciati liberi il
giorno di partenza entro le ore 10:00. I soggiorni settimanali sono da sabato a sabato.

INFORMAZIONI UTILI


- Il bar è aperto dal 27/05 al 29/09;



- Il mini market è aperto dal 01/07 al 01/09



- Sala TV dal 22/04 al 14/10;



- Locale lavanderia dal 22/04 al 14/10;



- Campo polivalente dal 22/04 al 14/10

LE PROPOSTE PER L’ESTATE 2016
- Mini camp Waterboy: creato per alberghi e altre strutture ricettive ,
è dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni. Si tratta di un percorso
multisport dall’ approccio facile e divertente alle discipline del Sup,
surf e Kitesurf. Il pacchetto è dedicato a chi soggiorna per un
minimo di 4 giorni: nelle quattro ore giornaliere, dalle 09:00 alle
13:00, ci sarà l’opportunità di provare le varie discipline, alternate

da pause dedicate a teoria e giochi di equilibrio ed esercizi
propriocettivi. Il corso si conclude con una piccola escursioneavventura lungo la costa.

- Corsi Sup (Stand up paddleboard), questa disciplina in piena ascesa
sulle nostre coste è estremamente appagante, oltre che facile
nell’apprendimento delle nozioni base. Il Sup è nondimeno
apprezzato per le sue indiscutibili qualità allenanti e di
mantenimento di una perfetta forma fisica. I corsi proposti non
richiedono particolari esperienze precedenti e sono aperti ad adulti
e bambini. Per chi volesse fare un passo avanti dal livello
principiante , sono previsti corsi avanzati dove si entra in contatto
con la parte più tecnica e agonistica della disciplina che prevede più
specialità.
- La proposta per coppie : week end , corso base più escursione e
noleggio 100 euro.
- Proposte settimanali per una o più persone: corso sup completo
singolo euro 120 ( cinque giorni di cui due di corso teorico e pratico,

uno di escursione , due noleggio), dopo il primo iscritto i successivi
sconto del 50%.
- Proposta giornaliera: mini corso con noleggio 20 euro/h, solo
noleggio 10euro/h, pacchetto 10 ore noleggio 80 euro. Oltre i due
iscritti i successivi sconto 20%.

-

- Corsi Kitesurf, questo sport acquatico vanta qui in Italia un grande
seguito in quanto le brezze estive si prestano perfettamente
all’apprendimento. Il corso, aperto ad adulti e bambini, consiste in
un percorso di 6/7 ore, periodo durante il quale l’allievo viene
messo in condizione di apprendere tutte le nozioni base di questo
sport. Sono previsti anche corsi avanzati da concordare e
personalizzare sul posto.
- Il corso base non può che essere settimanale : per persona
(300euro) 250 euro , offerta solo coppie 375 euro.
- Opzione per week end : lezione ad ore , 40 euro/h .

- Corsi Surf, questa disciplina, che nel mediterraneo è prerogativa
specialmente dei periodi autunnali e invernali, durante l’estate può
essere insegnata soprattutto ai bambini, visto che le piccole onde
estive sono sufficienti a spingere il loro peso, oltre che a garantire
una totale sicurezza.

Il corso base: prevede un percorso di sei ore suddivise in quattro
lezioni da un’ora e mezza, costo 160 euro per persona , dalla
seconda persona alla quarta sconto del 30%, dalla quinta all’ottava
40% .

- Escursioni: sia in mare con le tavole da Sup, sia in montagna a piedi
o in mountainbike. Siamo in grado di offrire assistenza a chiunque
voglia esplorare la “Riviera di Ulisse” e il “Parco dei monti Aurunci”.
- Tariffe dipendono dai gruppi e dal tipo di escursione, i costi
compresi di guida variano da 15 a 35 euro per persona.

Contatti:
alikema@libero.it
fb: odissea watersport asd
cell. 3388601237- 339 3334363

