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MELIA, 15/11/2007 

 

Spett.le  

Associazione Nassiriya ONLUS 

Via della Torre, 32 

20127 MILANO    

Alla cortese attenzione de 

Il Presidente Antonio Deriu 

 

 

Oggetto: Convenzione Villaggio del PINO 

 

Gentile Presidente Antonio Deriu  

A seguito della Sua richiesta siamo lieti di proporre la seguente convenzione da applicare ai so-

ci, sostenitori e simpatizzanti dell’Associazione Nassiriya ONLUS e familiari, semplicemente 

presentandosi a Vs. nome o con copia stampata della presente: 

 

� Sconto sulle tariffe ufficiali  
 

� 20% da Gennaio a Maggio e da Ottobre a Dicembre; 

� 15% Giugno, Luglio e Settembre; 

� 10% Agosto; 

� Lo sconto non è applicabile durante i periodi festivi. 

 

le citate condizioni sono da intendersi valevoli  e rinnovate d’anno in anno se non modificate o 

disdettate. 
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PROPOSTA DI COLLABORAZIONE STAGIONE 2008 

 

L'Hotel Ristorante Sporting Club “Villaggio del Pino” (����) si propone alla vostra attenzione 

offrendo soggiorni ed  attività che spaziano dal turismo sportivo (ritiri, tornei, stage, campus estivi), 

al turismo tradizionale (principalmente familiare), dai gruppi (terza età, comunità religiose, scuole), 

alla convegnistica, dalle cerimonie in genere (in particolare matrimoni), alla ristorazione per gruppi 

di passaggio da e per la Sicilia (la struttura si trova a soli 15 km da Villa S Giovanni). 

Le caratteristiche strutturali principali che rendono l'albergo una realtà unica nell'interland reggino 

sono le seguenti: 

POSIZIONE 
A 600 metri di altezza, a picco sul mare di Scilla, affacciato sullo Stretto di Messina e le vicine iso-

le Eolie, alle porte del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si trova il Villaggio del Pino. 

Il complesso alberghiero, caldo ed elegante, inserito tra il verde della natura delle pendici                        

aspromontane e il mare meraviglioso della Costa Viola, offre un perfetto mix di comfort, efficienza, 

quiete ed allegria per vacanze indimenticabili, convegni, cerimonie, attività sportive e soggiorni te-

matici. 

Dal Villaggio, in breve tempo, si possono raggiungere importanti località turistiche calabresi e siciliane 

di grande fascino, che incantano gli amanti del mare, della montagna e del binomio "natura/cultura: 

“Taormina e l'Etna, le Eolie e il Parco dei Nebrodi, Gerace, Stilo e Tropea, l'Eremo di San Bruno e il 

Santuario di Polsi, oltre, naturalmente, al Museo di Reggio Calabria con i famosissimi Bronzi di Riace”. 

La costa, inoltre, presenta fondali tra i più spettacolari del Mediterraneo, oltre a grandi spiagge attrezzate 

e calette accoglienti ed appartate. 

Tra i punti di forza della struttura si segnalano la posizione centrale rispetto agli aeroporti di Reggio Ca-

labria (30 min.) e Lamezia Terme (70 min.), ai traghetti per la Sicilia e alla stazione ferroviaria di Villa 

S. Giovanni (15 min.), allo svincolo autostradale (10 min.) e alla struttura ospedaliera di Scilla, che di-

stano meno di 7  chilometri. 

HOTEL 
L'albergo (4 stelle) è aperto per tutto l’anno. Dispone di 37 camere, da due a cinque posti letto, completa-

mente rinnovate e modernamente arredate. Le camere da letto, tutte con bagno privato, sono spaziose e  

dotate di tutti i comfort: climatizzazione, TV color, telefono diretto, phon e alcune di esse godono di una 

spettacolare vista sullo Stretto di Messina.  

Inoltre, si segnalano ampi ed accoglienti spazi comuni: bar con sala TV, saletta riservata per colazioni,              

eleganti sale polifunzionali per conferenze, meetings, riunioni e seminari, fornite di attrezzature                       

multimediali per ogni necessità. e splendide verande panoramiche. 

Sono previsti ancora i servizi di ricevimento e bar 24/h, lavanderia, room service, transfer                         

su richiesta, solarium e parcheggio privato. 

RISTORANTE 
Integrato nella struttura alberghiera opera con successo il rinomato Ristorante del Pino, dove       

cordialità, buona cucina e ricercatezza sono di casa.  

Ambienti spaziosi, caldi e confortevoli, con grandi sale climatizzate e una favolosa veranda coperta, 

a picco sullo Stretto, fanno da contorno alle prelibatezze di una cucina generosa e genuina, basata in 

gran parte sui prodotti dell’orto o “fatti in casa”, con un servizio professionale ed impeccabile,       

curato nei particolari dalla consolidata gestione familiare.  

Si può gustare il meglio della gastronomia tipica locale o contare su raffinati menù personalizzati 

per occasioni importanti o memorabili cerimonie. 
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ATTIVITÀ SPORTIVE 
Per lo sport sono disponibili strutture regolamentari, omologate anche per l’attività agonistica,     

ideali per i ritiri, gli stage, la preparazione precampionato e pregara e le scuole calcio: campo da 

calcio regolamentare in erba sintetica di ultimissima generazione (60 x 100, omologato FIFA-LND) 

con spogliatoi, tribune e illuminazione notturna, tennis (tre campi omologati FIT), calcetto, basket, 

volley, ping-pong, piscina con ampio solarium e, a soli 15 chilometri, le piste da sci di Gambarie 

d’Aspromonte e le escursioni nella natura incontaminata del Parco Nazionale. 

Per gli amanti dell’attività subacquea è possibile tuffarsi in fondali marini di ineguagliabile fascino 

appoggiandosi a diving center convenzionati. 

 

ANIMAZIONE 
L’animazione, discreta ed amichevole, è curata da personale motivato e qualificato, con continuità 

nel periodo estivo. Nel resto dell’anno è possibile prenotarne il servizio.  

Durante la giornata il divertimento è assicurato: servizio estivo di navetta da e per il mare con    

ombrelloni riservati sulla spiaggia di Marina Grande di Scilla, acqua gym, giochi e tornei, lezioni di 

ballo e aerobica, baby club e baby sitting su richiesta. 

Serate tematiche con musica dal vivo e pizzeria all’aperto sono organizzate costantemente durante 

il periodo estivo. 

 

 

Il parco attrezzato fa da cornice all’anfiteatro ed alle aree gioco per bambini, organizzate 

all’insegna della massima sicurezza. 
Volendo arricchire e personalizzare i soggiorni individuali o di gruppo, è possibile  organizzare        

i seguenti servizi (con trattamento da concordare), che il nostro albergo offre già da tempo alla pro-

pria clientela: 

� animazione, musicale e non, e serate danzanti (discoteca compresa); 

� escursioni guidate al Parco Nazionale d' Aspromonte (con possibilità di scelta di percorsi        

naturalistici di varia difficoltà); 

� escursioni guidate nell'Area Grecanica; 

� visite guidate della città di Reggio Calabria; 

� visite guidate di Scilla (Castello dei Ruffo, Marina Grande, Chianalea) e Bagnara Calabra; 

� visite guidate della Sicilia e delle isole Eolie; 

� visite guidate presso laboratori artigianali di lavorazione della ceramica, del vetro e di        

prodotti tipici locali; 

� proiezione di documentari sui fondali della Costa Viola o sul Parco dell’Aspromonte con 

commento di professionisti del settore; 

� degustazioni enogastronomiche; 

� tornei sportivi di varia natura per adulti e ragazzi; 

� servizio transfer. 

Nel corso dell’anno organizzeremo pacchetti particolari in occasione di Sagre e Festività 
che provvederemo a proporre alla Vostra attenzione. 
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Prezzi stagione 2008 
ALBERGO / HOTEL 

 

PERIODO 

(Period) 

PENSIONE  

COMPLETA 

(Full Board) 

MEZZA PEN-

SIONE 

(Half Board) 

Bed & Breakfast 

CAMERA SINGOLA 

(Single Room) 

Bed & Breakfast 

CAMERA DOPPIA 

(Double Room) 

Dal 01/01 al 31/05  

Dal 01/10 al 30/12 
€. 60,00 €. 50,00 €. 55,00 €. 80,00 

Dal 01/06 al 30/06 

Dal 08/9 al 30/9 
€. 70,00 €. 60,00 €. 65,00 €. 90,00 

Dal 1/07 al 03/08 

Dal 25/08 al 07/09 
€. 75,00 €. 65,00 €. 75,00 €. 100,00 

Dal 04/08 al 24/08 €. 85,00 €. 75,00 €. 90,00 €. 120,00 

 

 

I prezzi in pensione completa ed in mezza pensione sono da intendersi per persona, al giorno, con 

sistemazione in camera doppia e comprendono: 

 

� Pernottamento, prima colazione ed uno o entrambi i pasti con servizio al tavolo e menù a scelta; 

� Bibite incluse nella misura di ¼ di vino e acqua minerale o 1 bibita; 

� Utilizzo gratuito degli impianti sportivi (calcio, tennis, calcetto, basket, pallavolo, ping-pong), 

secondo disponibilità; 

� Utilizzo della piscina (attiva in genere da giugno a settembre) ed animazione estiva; 

� Utilizzo gratuito delle sale convegni e delle sale comuni, secondo disponibilità; 

� Utilizzo gratuito dell’anfiteatro e degli spazi all’aperto, compreso il parco giochi. 

Supplemento camera singola per trattamento in pensione completa e mezza pensione:  

� €. 20,00  dal 01/01 a1 30/06 e dal 01/10 al 30/12;  €. 25,00 dal 01/07 a1 30/09; 

� Supplemento culla € 10,00 al giorno; 

� Bambini fino a 3 anni a consumazione  
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Prezzi stagione 2008 – Gruppi da 20 a 50 persone 

ALBERGO / HOTEL 
 

PERIODO 

(Period) 

PENSIONE  

COMPLETA 

(Full Board) 

MEZZA PEN-

SIONE 

(Half Board) 

Bed & Breakfast 

CAMERA SINGOLA 

(Single Room) 

Bed & Breakfast 

CAMERA DOPPIA 

(Double Room) 

Dal 01/01 al 31/05  

Dal 01/10 al 30/12 
€. 46,00 €. 38,00 €. 42,00 €. 60,00 

Dal 01/06 al 30/06 

Dal 08/9 al 30/9 
€. 54,00 €. 45,00 €. 50,00 €. 70,00 

Dal 1/07 al 03/08 

Dal 25/08 al 07/09 
€. 58,00 €. 50,00 €. 58,00 €. 75,00 

Dal 04/08 al 24/08 €. 72,00 €. 63,00 €. 75,00 €. 100,00 

 
 

Prezzi stagione 2008 – Gruppi oltre 50 persone 
ALBERGO / HOTEL 

 

PERIODO 

(Period) 

PENSIONE  

COMPLETA 

(Full Board) 

MEZZA PEN-

SIONE 

(Half Board) 

Bed & Breakfast 

CAMERA SINGOLA 

(Single Room) 

Bed & Breakfast 

CAMERA DOPPIA 

(Double Room) 

Dal 01/01 al 31/05  

Dal 01/10 al 30/12 
€. 42,00 €. 35,00 €. 39,00 €. 55,00 

Dal 01/06 al 30/06 

Dal 08/9 al 30/9 
€. 49,00 €. 42,00 €. 45,00 €. 63,00 

Dal 1/07 al 03/08 

Dal 25/08 al 07/09 
€. 52,00 €. 45,00 €. 52,00 €. 70,00 

Dal 04/08 al 24/08 €. 68,00 €. 60,00 €. 70,00 €. 95,00 

 

I prezzi in pensione completa ed in mezza pensione sono da intendersi per persona, al giorno, con 

sistemazione in camera doppia e comprendono: 

� Pernottamento, prima colazione ed uno o entrambi i pasti con servizio al tavolo e menù unico 

da concordare; 

� Bibite incluse nella misura di ¼ di vino e acqua minerale o 1 bibita; 

� Utilizzo gratuito degli impianti sportivi (calcio, tennis, calcetto, basket, pallavolo, ping-pong), 

secondo disponibilità; 

� Utilizzo della piscina (attiva in genere da giugno a settembre); 

� Animazione estiva; 

� Utilizzo gratuito delle sale convegni e delle sale comuni, secondo disponibilità; 

� Utilizzo gratuito dell’ anfiteatro e degli spazi all’aperto, compreso il parco giochi. 
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Supplemento camera singola:  

� €. 15,00  dal 01/01 a1 30/06 e dal 01/10 al 30/12; 

� €. 18,00  dal 01/07 a1 30/09; 

� Supplemento culla € 10,00 al giorno; 

� Bambini fino a 3 anni a consumazione. 

 
E’ prevista una gratuità ogni 25 pax. 

 

I prezzi di listino al pubblico indicati in tabella sono da applicare con il seguente                              

sconto per periodo: 

� 20% da Gennaio a Maggio e da Ottobre a Dicembre; 

� 15% Giugno, Luglio e Settembre; 

� 10% Agosto; 

� Lo sconto non è applicabile durante i periodi festivi. 

 

 

 

 

 

 
 


