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CAMERE

BORGO DEL PRINCIPE

Il BV Borgo del Principe dispone di 61 camere dislocate su due livelli nelle 
tranquille casette che costeggiano il parco botanico nella parte alta del Resort, 
le camere al piano terra sono fornite di tranquillo giardinetto mentre le camere 
al primo piano di balcone. 
Le camere possono essere doppie, triple con 3° letto in pouf o quadruple con 
poltrona letto a castello; arredate in stile moderno, sono dotate di frigobar (bibite 
fornite su richiesta con consumazioni da regolare in loco), cassaforte, TV sat e 
canali SKY TV, aria condizionata regolabile autonomamente e servizi con luce 
naturale, ampio box doccia, lavabo e asciugacapelli.
In camera, all’arrivo, forniamo nel frigobar 2 bottigliette di acqua da 50 cl., un 
piccolo cadeau di benvenuto per i nostri gentili ospiti.
Il BV Borgo del Principe è privo di barriere architettoniche e dispone di camere 
a norma CEE agevolate per persone diversamente abili

RISTORAZIONE
Soft All Inclusive
Prima colazione, pranzo e cena serviti al buffet con acqua minerale in bottiglia, soft 
drinks, Birra al bicchiere e Vino imbottigliato da Cantine Calabresi. 
Dalle 10.00 alle 19.00 possibilità di consumare acqua e soft drinks presso il Bar. 
Degustazioni culinarie presso il bar piscina durante la giornata.
I nostri chef riescono sapientemente a coniugare i sapori del mare e della terra di 
Calabria con le migliori specialità della cucina italiana, preparate con ingredienti di 
prima scelta.
I pasti sono serviti nel ristorante interno climatizzato e su una splendida veranda 
all’aperto con spettacolare vista mare. Il buffet è imbandito con antipasti caldi e 
freddi ed un'ampia scelta di primi e secondi piatti di carne e pesce e contorni, 
impreziosito dalla preparazione Show-Cooking che esaltata i gusti e le materie 
prime utilizzate.  A Pranzo Frutta fresca di stagione e a cena dessert.

I tavoli al ristorante sono assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno.
Al Bar sono a pagamento gli alcolici e i superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, 
bevande, acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a 
tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive.
In camera, all’arrivo, forniamo nel frigobar 2 bottigliette di acqua da 50 cl., un 
piccolo cadeau di benvenuto per i nostri gentili ospiti.
A richiesta piatti per celiaci (alimenti base); Il BV Borgo del Principe è un resort 
certificato dalla AIC Associazione Italiana Celiachia. 
Vengono organizzate diverse serate “a tema” con menù che prevedono ad esempio 
la serata calabrese a base di prodotti tipici, piatti gastronomici e ricette della cucina 
regionale e serate in cui sarà possibile gustare grigliate di carne o pesce.
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Il BV Borgo del Principe è un Resort a Marina di 
Zambrone e sorge ai piedi della dorsale 
appenninica che si bagna direttamente sul Mar 
Tirreno in quella sorta di promontorio tra Pizzo 
Calabro e Tropea. Il mare di Marina di Zambrone è 
blu, pulito, incontaminato. Il mare in cui ogni 
bagnante vorrebbe immergersi.
Il BV Borgo del Principe si estende su una striscia 
rettangolare di territorio che scende direttamente 
a mare lunga 250 metri, larga una cinquantina, 
una sorta di lingua alberata aperta verso il mare. 
La Reception e le 61 camere formano un Borgo 
che si affaccia su un’esplosione letterale di piante 
di tutti i generi con palme e pini marittimi a 
svettare su tutti e poi agavi, aloe, ibiscus, ficus, 
oleandri, ulivi e ogni genere di piante magre e 
grasse ad affollare un vero e proprio parco 
botanico che garantisce ombra e relax. 
Al BV Borgo del Principe i servizi sono concentrati 
verso il mare raggiungibile attraverso il parco 
botanico che dalle camere attraversa il minigolf, 
l’area dei giochi per i più piccoli, un campetto di 
calcetto in erba e l’anfiteatro degli spettacoli.
Il parco botanico termina aprendosi verso il mare 
con il ristorante e il bar che cingono la piscina e 
l’accesso alla spiaggia riservata, luogo ideale per 
godere dello spettacolo del tramonto sulle Isole 
Eolie.



INFO COVID-19
La “mission” del nostro lavoro è quella di far trascorrere ai nostri ospiti momenti 
di tranquillità, relax e divertimento, lasciandosi coccolare dalle nostre attenzioni 
e dai nostri servizi sempre in totale sicurezza e serenità.
I nostri servizi sono stati pianificati e organizzati secondo quanto previsto dai 
decreti leggi e dalle linee guida regionali per la prevenzione e contro la 
diffusione del covid-19 per garantire la sicurezza degli ospiti e altissimi standard 
di igienizzazione dei nostri ambienti.
Rispetto alle già accurate attività di pulizia che venivano svolte abitualmente, è 
stata implementata la sanificazione delle camere, degli ambienti comuni e delle 
attrezzature ad uso degli ospiti con la nebulizzazione di prodotti a base di 
soluzione alcolica o cloridrica.
Particolare attenzione verrà dedicata alla sanificazione di maniglie, interruttori 
elettrici, telecomandi e impianti di condizionamento, nonché a lettini, ombrelloni 
e sedute comuni 
I membri dello staff BuoneVacanze indossano i dispositivi di protezione 
individuale previsti e si invitano gli ospiti a rispettare le linee guida in merito.
In ogni area del Resort sono a disposizione dispender di gel disinfettante.
I servizi e le attività proposte dallo Staff BuoneVacanze sono tutte pensate per 
garantire il distanziamento sociale e per ottemperare alle indicazioni delle 
autorità nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli ospiti. 
Il nostro staff è stato formato ed ha fatto proprie le linee guida delle autorità, si 
confida nel buonsenso degli ospiti affinchè vengano seguite le indicazioni 
comunicate.
BuoneVacanze Hotels & Resorts si riserva di modificare i servizi, anche in 
relazione a future disposizioni di legge causa emergenza COVID-19.

CHECK-IN – CHECK-OUT – GREEN PASS: 
Per il check-in degli ospiti sono state implementate procedure per poter 
espletare le dovute attività prima dell’arrivo al fine di evitare assembramenti. 
Durante il check-out sono favoriti sistemi di pagamento contactless.
All’accesso in hotel durante le operazioni di Check-in degli ospiti verrà richiesto, 
per chi ha la possibilità di farlo, il GREENPASS Certificazione Verde Covid-19. 
Qualora il GREENPASS non fosse valido non sarà consentito l’ingresso in hotel.
BuoneVacanze Hotels & Resorts si riserva di modificare tali procedure, anche in 
relazione a future disposizioni di legge causa emergenza COVID-19.
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura 
lasciata entro le 14:00, mentre il check-in viene svolto a partire dalle 14:30. La 
consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette 
procedure di sanificazione.
Per rendere più agevoli le operazioni di check-in, viene data la possibilità di 
iniziare i soggiorni nelle giornate di sabato o domenica.
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SPIAGGIA
Il BV Borgo del Principe, direttamente sul mare dispone di una spiaggia di sabbia 
bianca mista a ghiaia, privata, attrezzata con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a 
camera.

AMICI A 4 ZAMPE
Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su 
richiesta. Nella camera viene fornito materassino e scodelle per cibo e acqua. Il 
cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del 
regolamento che viene consegnato all’arrivo (ad esempio non in spiaggia, piscina, 
hall o ristorante), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di 
cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali.

BIBERONERIA
Per gli ospiti più piccoli c’è una cucina a disposizione delle mamme, corredata di 
piastre elettriche, lavabo, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde. 
La Biberoneria è ubicata all’interno del ristorante ed è disponibile 24 ore su 24 
con assistenza negli orari dei pasti principali.

BV HAPPENINGS
I nostri chef e barman sapranno stupirvi con degustazioni culinarie durante 
tutto l’arco del vostro soggiorno presso la veranda panoramica della struttura o 
a bordo della meravigliosa piscina.

BV SPECIAL
Una selezione di Soft drink ed amari locali servite in bicchiere da consumare al 
bar dalle 19:00 alle 24:00, Caffè gratuito al bar, Tavolo per i pasti riservato in 
veranda con spettacolare vista mare e tramonto sullo Stromboli. Ombrellone in 
prima fila, noleggio gratuito dei teli mare, omaggio in camera, riassetto 
pomeridiano della camera.

BV BABY
Noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera.

TESSERA BV CLUB
La tessera BV club dal 29/05 al 17/09 comprende: servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla seconda fila, utilizzo a 
disponibilità limitata di canoe e stand-up paddle, piscina con zona idromassaggio, 
zona baby e idrobike, campo di calcetto in erba, area giochi per bambini, 
Intrattenimento diurno e serale. BABY Club 4/8 anni, MINI Club 8/13 anni e 
JUNIOR Club 13/18 anni, ad orari prestabiliti, con attività specifiche e dedicate in 
base alle fasce di età. 

ATTIVITÀ E INTRATTENIMENTO

SERVIZI

Servizi e attività attive dal 29/05 al 17/09.
Il gruppo di animazione organizza attività di intrattenimento per grandi e 
bambini. Ogni giorno il programma si articola in attività sportive e ludiche: dal 
risveglio muscolare all’acquagym e allo step, dai tornei di carte a quelli di 
calcetto. Nella programmazione vengono considerati due aspetti cardine delle 
attività diurne: fitness e miniclub. 
Parlando del fitness oltre a valorizzare le attività classiche sempre molto 
richieste (acquagym, risveglio muscolare, aerobica), viene implementata la 
programmazione con attività vicine al mondo olistico (saluto al sole, pilates, 
stretching dei meridiani); 
Le immancabili lezioni di ballo caraibico e di coppia sono il momento ideale per 
conoscere le tecniche base in compagnia d‘istruttori qualificati.
Per chi ricerca calma e relax, il tramonto in spiaggia è la location migliore per lo 
yoga e la ginnastica dolce.
Alla sera presso il nostro anfiteatro gli ospiti possono godere di un programma 
che varia dal musical al cabaret e dalla commedia al varietà.
Non solo spettacoli: in seconda serata feste “a tema” sono organizzate per 
proseguire il divertimento in compagnia dei ragazzi del nostro staff degustando 
gli happening culinari dei nostri chef e barman.
Serate piano-bar con musica dal vivo durante l’arco del soggiorno.
Grande attenzione viene dedicata ai bambini, ci prendiamo cura dei più piccoli 
con giochi, laboratori ed attività ludico ricreative pensate per soddisfare e 
intrattenere ogni fascia d'età. Creiamo l’ambiente ideale per la socializzazione 
dei più piccoli e per la tranquillità dei genitori che hanno la consapevolezza di 
affidare i loro bambini a persone qualificate e preparate.
Tutti i servizi sono pensati e strutturati secondo fasce di età. 
BABY CLUB: 4 - 8 anni;  MINI CLUB: 8 - 13 anni;  JUNIOR CLUB: 13 - 18 anni.
Il programma costruisce la vacanza di ogni bimbo sul divertimento, sulla 
creatività e sull’attività motoria, dando importanza a concetti come l’incontro, il 
guardo ed ascolto, lo sport e il creo e scopro.
Forte risalto all’aspetto ecosostenibile, con worshop e laboratori dedicati, e 
creando invece molto divertimento con attività ispirate al mondo della 
giocoleria e dell’arte circense. Ma anche tanto sport, happening e divertimento, 
con una programmazione diversificata e coinvolgente.
L’area mini club si compone di un’Area Giochi nel giardino con giochi, altalene, 
scivoli e gonfiabili giganti dove le attività svolte spaziano dai laboratori di arte al 
Mini-Masterchef, dai giochi di ruolo ai giochi di gruppo in una cornice naturale 
davvero invidiabile.
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•  Bar nei pressi della piscina con una terrazza che si affaccia sul panorama 
mozzafiato di quest’angolo di Calabria, luogo ideale per il relax mattutino 
e pomeridiano e per un dopocena in compagnia. 
•  Piscina con zona idromassaggio, zona baby e idrobike.
•  Area MiniClub attrezzata per i più piccoli con parco giochi per bambini 
accompagnati dai genitori con gonfiabili giganti, altalene, scivoli, mini golf 
9 buche e altri giochi.
•  Campo da calcetto in erba naturale.
•  Anfiteatro all’aperto.
•  Parcheggio interno e incustodito.
•  Possibilità di Diving su prenotazione.
•  Servizio Wi-Fi gratuito in tutte le aree comuni del villaggio.



ESCURSIONI E PUNTI DI INTERESSE
PIZZO CALABRO
Cittadina d’origine medievale posta a strapiombo sul mare, il castello di Pizzo dove fu 
imprigionato Gioacchino Murat, dichiarato monumento Nazionale, Chiesetta di 
"Piedigrotta", la Chiesa di San Giorgio Martire, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
famosissimo gelato Tartufo di Pizzo.
TROPEA
Definita la Perla del Tirreno è la più rinomata località della costa degli dei, spiaggia 
della Rotonda, Spiaggia ‘a Linguata, grotta del Palombaro, santuario benedettino di S. 
Maria dell'Isola, pittoresco centro storico con belvedere sulle spiagge, patria della 
Cipolla Rossa.
CAPO VATICANO
Spiaggia delle Grotticelle , spiaggia di Santa Maria.
ISOLE EOLIE

Come Raggiungerci:
Il BV BORGO DEL PRINCIPE di Zambrone marina (VV) dista circa 9 Km dalla stazione 
F. S di Tropea e 19 km dalla stazione F. S. di Vibo-Pizzo.
Dista 60 km dall’aeroporto di Lamezia Terme, 36 km dallo svincolo A3 SA-RC Pizzo e 
700 mt dalla superstrada statale tirrenica 522 

In auto:
36 km dallo svincolo A3 SA-RC  Pizzo e 1 km dalla superstrada statale Tirrenica 18 
Autostrada SA-RC uscita Pizzo direzione Tropea, superstrada statale 522, incrocio 
Marina di Zambrone.
Il tutto diventa molto meno complicato se:
- usa "Google Maps" può scrivere direttamente: BV Borgo del Principe e seguire le 
indicazioni;
- utilizza TomTom può scrivere nel box di ricerca:  Via Marina, Marina di Zambrone 
(VV)
- possiede altri dispositivi o gps le coordinate di ricerca sono: latitudine 38° 42' 20.57" 
e  longitudine 15° 58' 11.22"

In treno:
Linea Tirrenica Stazione FS di Vibo - Pizzo a 19 km o Stazione FS di Tropea a 9 km.

In aereo:
Aeroporto Lamezia Terme, 60 km

PROMOZIONI:
BV PRICE = Tariffa Promozionale a disponibilità limitata prenotabile entro il 
31/03/2022.

SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI  DOMENICA - DOMENICA
PER SOGGIORNI INFERIORI SUPPLEMENTO SU QUOTA BASE DEL 20%
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura 
lasciata entro le 14:00, mentre il check-in viene svolto a partire dalle 14:30. La 
consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette 
procedure di sanificazione. Inizio Trattamento alberghiero con la Cena.
NOTA BENE :
- 3° letto camere triple in pouf
- 3°/4° letto in camere quadruple in poltrona letto a castello
Supplemento Singola: + 50% su quotazione a persona
Infant: 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza 
supplemento); 
Quadrupla: occupazione massima 4 adulti + 1 infant
Tessera BV club obbligatoria: da pagare in loco dal 29/05 al 17/09;
€ 8,00 al giorno per persona a partire dai 4 anni compiuti.
BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata
Quota per persona da pagare in loco adulti € 9,00 al giorno, bambini 3/14 anni € 7,00 
al giorno 0/3 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli occupanti 
della camera.
BV Baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione
Quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10,00 al giorno.
Amico a 4 zampe: da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata
€ 10,00 al giorno a cane da pagare in loco
Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco
€ 2,00 al giorno a persona a partire dai 16 anni compiuti.
Su Richiesta a pagamento: 
Transfer da e per Centri abitati limitrofi
Transfer da e per Aeroporti di Lamezia Terme e Stazioni ferroviarie 
Noleggio Autovetture 

Assicurazione medico bagaglio obbligatoria di €10 per persona

Assicurazione annullamento a partire da €15 per persona
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QUOTE PER PERSONA A NOTTE

SOGGIORNI DAL/AL

PENSIONE COMPLETA PLUS RIDUZIONI

UFFICIALE BV PRICE
3° Letto 3/13, 

99 anni

4° Letto 3/13,99 
anni  - 3°/4° Let-

to da 14 anni  

30-apr 29-mag A 79 72 FREE 50%

29-mag 05-giu B 99 90 FREE 50%

05-giu 19-giu C 109 99 FREE 50%

19-giu 03-lug D 119 109 80% 50%

03-lug 17-lug E 144 129 80% 50%

17-lug 31-lug F 154 139 80% 50%

31-lug 07-ago G 164 149 80% 50%

07-ago 14-ago H 179 164 80% 50%

14-ago 21-ago I 199 179 80% 50%

21-ago 28-ago H 179 164 80% 50%

28-ago 04-set E 144 129 80% 50%

04-set 11-set D 119 109 80% 50%

11-set 25-set B 99 90 FREE 50%

25-set 16-ott A 79 72 FREE 50%


