
CALABRIA – Hotel Village Paradise ****4 – Mandatoriccio Mare (CS) 
 
Dotata del privilegio assoluto di una spiaggia privata di sabbia e ghiaia all’interno dei confini della struttura, l’hotel Village Paradise è provvisto anche di una 
bellissima piscina e di campi polivalenti utilizzabili per molteplici attività sportive. L'Hotel Village Paradise è così la destinazione perfetta per una vacanza in 
Calabria in famiglia. 
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 153 camere – standard, super famiglia e suite – situate nei due edifici dell'hotel: il "Corpo Centrale" e il "Corpo 
Mare". Ampie e luminose, sono tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv e minibar, alcune possono essere vista mare o fronte mare (su richiesta, con 
supplemento). Le camere Standard sono situate in "Corpo Centrale" o "Corpo Mare", la maggior parte di esse dispone di balcone, alcune con camere vista 
o fronte mare (su richiesta, con supplemento). Le spaziose camere Super Famiglia sono situate in "Corpo Mare" e sono composte da tre ambienti separati: 
una camera con letto matrimoniale, una camera con letti singoli e un soggiorno con divano letto. Offrono ogni comfort per un piacevole soggiorno e 
dispongono di balcone, sono anche disponibili camere vista o fronte mare. Le Suite sono situate in "Corpo Centrale" e sono composte da due ambienti 
separati: una camera con letto matrimoniale e un soggiorno con divano letto. Offrono tutti i comfort per un piacevole soggiorno e dispongono di balcone con 
vista sul mare. 
RISTORAZIONE: La struttura propone trattamento di pensione completa con pasti a buffet e acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Una volta a settimana 
è prevista una cena tipica. Oltre alle due sale ristorante, in hotel è presente il Bar “Lido” con terrazza panoramica affacciata sulla spiaggia privata, luogo 
perfetto per sorseggiare un buon drink dopo cena. A disposizione dei piccoli ospiti, la biberoneria con libero accesso. 
SERVIZI: reception aperta h 24, sala ristorante, bar con terrazza panoramica, biberoneria, piscina esterna attrezzata con lettini ed ombrelloni (uso della 
cuffia obbligatorio), wi-fi presso il ricevimento, ascensore nel corpo centrale, campi polivalenti, parcheggio esterno gratuito ad esaurimento. 
TESSERA CLUB: tessera club obbligatoria, comprende: animazione diurna e serale, miniclub, corsi sportivi collettivi, utilizzo del campo polivalente per 
praticare tennis, pallavolo, calcetto e di un campo da beach volley e delle strutture sportive secondo il programma di animazione, per i piccoli ospiti presente 
un'area giochi attrezzata all'aperto. Incluso nella tessera anche l’utilizzo della piscina e il servizio spiaggia a partire dalla terza fila con un ombrellone e due 
lettini per camera. 
ANIMALI: Ammessi animali di piccola taglia (su richiesta) con supplemento. 
NOTA BENE: Blu Hotels Spa si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni 
dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano impossibilitata la loro 
organizzazione. 
 
Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  

MIN. 
 NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA  
BASE 

QUOTA  
KV 

Rid. 3°/4° letto 
0/2 anni n.c.** 

Rid. 3°/4° letto 
da 2 anni  

a 18/06 - 02/07 7 560 € 476 € GRATIS 50% 
b 02/07 - 16/07 7 750 € 638 € GRATIS 50% 
c 16/07 - 30/07 7 860 € 731 € GRATIS 50% 
d 30/07 - 06/08 7 940 € 799 € GRATIS 50% 
e 06/08 - 13/08 7 1.120 € 1.008 € GRATIS 50% 
f 13/08 - 20/08 7 1.250 € 1.125 € GRATIS 50% 
g 20/08 - 27/08 7 1.120 € 1.008 € GRATIS 50% 
h  27/08 - 03/09 7 820 € 697 € GRATIS 50% 
i 03/09 - 10/09 7 590 € 502 € GRATIS 50% 
l 10/09 - 17/09 7 520 € 442 € GRATIS 50% 

Quote settimanali per persona in camera standard in Pensione Completa con acqua e vino della casa inclusi ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17:00/10:00; soggiorni domenica/domenica dal 16/07 al 03/09. 
**Bambini 0/2 anni n.c.: Se in camera con un solo adulto, sarà applicato il supplemento della camera doppia uso singola (sistemazione su richiesta). 
 
SUPPLEMENTI: Camera Singola corpo centrale o vista mare (su richiesta) senza supplemento; Camera doppia uso singola piano terra (su richiesta) +50%; Camera 
Vista Mare (su richiesta) 60 € a camera a notte; Camera Fronte Mare (su richiesta) 90 € a camera a notte; Camera Super Famiglia 100 € a camera a settimana 
(comprende servizio spiaggia in prima o seconda fila), dal 18/06 al 16/07 e dal 03/09 al 17/09; 150 euro a camera a settimana (comprende servizio spiaggia in prima 
o seconda fila) dal 16/07 al 03/09; Suite (su richiesta): 200 euro a camera a settimana (comprende servizio spiaggia in prima fila) dal 18/06 al 16/07 e dal 03/09 al 
17/09; 280 euro a camera a settimana (comprende servizio spiaggia in prima fila) dal 16/07 al 03/09. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (da pagare in loco): Culla (su richiesta) 10 € a notte, pasti esclusi; Animali: ammessi animali di piccola taglia (su richiesta) 20 € a 
notte; Ombrelloni nelle prime file, servizio spiaggia ad esaurimento e non prenotabile in anticipo: prima fila 50 € a settimana (o 10 € al giorno); seconda fila 30 € a 
settimana (o 8 € al giorno); Imposta di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria 6/12 anni n.c. 25 € a settimana (per soggiorni inferiori alle 7 notti, 5 € al giorno), adulti dai 12 
anni 40 € a settimana (per soggiorni inferiori alle 7 notti, 8 € al giorno), bambini 0/6 anni n.c. esenti. 
 
OFFERTE: 
**offerta soggetta a disponibilità limitata per soggiorni di minimo 7 notti** 
Piano Famiglia 2+1 = 2: 2 adulti + 1 bambino (fino a 12 anni n.c. in camera con 2 adulti) pagano 2 quote intere 
Piano Famiglia 2+2 = 2: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni n.c. in camera con 2 adulti) pagano 2 quote intere 
 
NOTE: 
Descrizione tipologie camere: 
Camera singola corpo centrale e vista mare: occupazione per 1 persona, camera vista mare con supplemento incluso e con letto alla francese 
Camera standard piano terra: occupazione 2 persone, possono essere lato giardino o lato mare 
Camera standard corpo centrale: occupazione per 3/4/5 persone, alcune con possibilità di vista mare con relativo supplemento 
Camera standard corpo mare: occupazione per 2/3/4 persone, alcune delle quali Fronte Mare con relativo supplemento 
Camera super famiglia corpo mare: camera per 3/4/5/6 persone, alcune delle quali Fronte Mare con relativo supplemento 
Suite corpo centrale: occupazione esclusivamente per 4 persone, supplemento Fronte Mare incluso; camera composta da area notte e area giorno 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

. 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/

