
BV  AIRONE  RESORT
CORIGLIANO  CALABRO   2-16 LUGLIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    EURO 1.100
    BAMBINO IN 3° LETTO FINO 14 ANNI     100
    BAMBINO IN 4° LETTO FINO 14 ANNI      450
    BAMBINI FINO A 3 ANNI  (GRATIS)
PENSIONE COMPLETA CON FORMULA 
SOFT ALL INCLUSIVE
SPIAGGIA PRIVATA
ANINMAZIONE
TESSERE CLUB
TRASFERIMENTO IN BUS ANDATA E RITORNO
DA CALCOLARE SECONDO I PARTECIPANTI

via G. Matteotti,21 - 83100 Avellino – tel.082523425 fax 082521098 mail: info@ilmondopertutti.it
 – p.iva 02695690640 – REA: AV-176936

mailto:info@ilmondopertutti.it


I più piccoli e l’animazione

Grande attenzione ai più piccoli con i servizi di Biberoneria e BV Special ed un animazione studiata nei 
minimi particolari per offrire un percorso che comprende fra le altre cose: Orto Botanico, Riciclaggio creativo, 
Scuola di Pittura, Fly Day, Mini Beauty Farm

I percorsi enogastronomici

Il ristorante offre percorsi enogastronomici sviluppati dai più rinomati chef sul territorio locale. I nostri ospiti 
inoltre dispongono sempre di un tavolo assegnato nel più puro spirito dello slow food e della buona tavola

La personalizzazione

L’intero staff abbraccia totalmente la filosofia dell’ospite al centro di ogni azione. L’elasticità e la capacità di 
adeguare gli standard già elevatissimi di servizio alle esigenze di ogni singolo ospite sono il segno distintivo 
di BuoneVacanze Airone Resort.

I giardini

Oltre 1200 mq di verde circondano la nostra struttura.  I nostri clienti possono godere del fresco delle grandi 
palme o fare lunghe passeggiate per i sentieri della natura.

La Spiaggia

BV Airone si affaccia sul meraviglioso e ventilato mare delle Ionio. Limpide acque e una sabbia bianca e sottile 
costituiscono il luogo ideale dove trascorrere intere e rilassanti giornate avvolti dal sole e abbracciati dalla 
fresca brezza marina

Ampia Piscina

L’ampia piscina collocata in mezzo al verde dei nostri giardini è dotata di ogni confort. E’ possibile consumare 
un cocktail pigramente sdraiati su una delle nostre sdraio al riparo di un’ampio ombrellone, oppure nuotare 
allegramente nelle calme acque della piscina

Il Gazebo

Il gazebo è un fiore all’occhiello per la bellezza dei giardini che lo circondano e l’eleganza 
dei suoi salottini. E’ il luogo ideale dove leggere un buon libro, scambiare quattro 
chiacchiere con gli amici oppure festeggiare un piccolo eveRoof Garden

Il Roof Garden è uno spazio esterno e attrezzato posto di fronte al mare dove consumare la cena o il pranzo 
godendo del panorama mozzafiato del mare cristallino dello ionio

La veranda

La veranda è il posto migliore per ritagliarsi un posto fresco e intimo dove rilassarsi e bere un cocktail fresco 
con gli amici prima di andare in spiaggia o al ritorno da una giornata di mare
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