
 
 
 

 
 
CALABRIA                                               
NICOLA’S VILLAGE 3*** 
Sibari/Villapiana 
 
Nella pianura di Villapiana, incastonato in un accogliente scenario naturalistico e di valore storico, il complesso, si compone di circa 60 
unità abitative disposte a schiera. Dista pochi chilometri dai monti del Parco Nazionale del Pollino e dagli scavi archeologici di Sibari. 
Propone sia la Formula Residence sia la Fromula Apparthotel. 
Spiaggia: a 400 m ca, di sabbia, lido convenzionato attrezzato raggiungibile comodamente a piedi. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: le sistemazioni, comode ed eleganti, arredate in stile mediterraneo, possono essere al piano terra, primo e secondo 
piano mansardato, con veranda o terrazzo, tutte dotate di minifrigo, tv, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Si dividono in 
Comfort Deluxe (doppio vano) e Family Room (triplo vano). Comfort Deluxe: Bilocale 2 posti letto, con camera matrimoniale + 
ambiente unico con cucina attrezzata (attivazione su richiesta con supplemento per gli ospiti in Formula Aparthotel) e Bilocale 4 posti 
letto con camera matrimoniale + ambiente unico con letto a castello e cucina attrezzata (attivazione su richiesta con supplemento per 
gli ospiti in Formula Aparthotel). Family Room: Trilocale 4 posti letto con camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, 
ambiente unico con cucina attrezzata (attivazione su richiesta con supplemento per gli ospiti in Formula Aparthotel) e Trilocale 5 posti 
letto con camera matrimoniale, camera con letto a castello, ambiente unico con divano letto e cucina attrezzata (attivazione su 
richiesta con supplemento per gli ospiti in Formula Aparthotel). Disponibili appartamenti con aria condizionata (solo nell’ambiente 
principale, con supplemento) e per diversamente abili. Possibilità di letto aggiunto in entrambe le tipologie su richiesta. 
Ristorazione: in Formula Apparthotel pasti a buffet con tavoli assegnati per l’intero soggiorno; acqua e vino alla spina inclusi ai 
pasti. 
Servizi: ricevimento (12h), ristorante, bar, area giochi per bambini con giostrine, area animazione e ballo, WI-FI, parcheggio interno 
non custodito (1 posto auto per unità abitativa). 
A pagamento: guardia medica, servizio lavanderia. 
Tessera Club: include uso della piscina attrezzata con lettini (ad esaurimento), animazione fino alle 24:00 con attività sportive, tornei, 
giochi, baby club 3/12 anni, cabaret, balli, musica diurna e serale, beach volley in spiaggia. 
 
ESTATE 2019 
PERIODI OFFERTA BOOM 

ENTRO IL 31/03 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
3°/4° letto 

adulti 
A 16/06 - 30/06 334 434 GRATIS GRATIS -50% 
B 30/06 - 07/07 352 469 GRATIS -50% -30% 
C 07/07 - 14/07 371 490 GRATIS -50% -30% 
D 14/07 - 21/07 395 525 GRATIS -50% -30% 
E 21/07 - 28/07 432 560 GRATIS -50% -30% 
F 28/07- 04/08 488 630 GRATIS -50% -30% 
G 04/08 - 11/08 525 670 GRATIS -50% -30% 
H 11/08 - 18/08 611 784 GRATIS -50% -30% 
I 18/08 - 25/08 556 700 GRATIS -50% -30% 
L 25/08 - 01/09 420 532 GRATIS -50% -30% 
M 01/09 - 08/09 315 420 GRATIS GRATIS -50% 
Quote settimanali per persona in Camera Comfort Deluxe Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
termina con il pranzo del giorno di partenza, Possibilità di anticipare l’ingresso in mattinata o di posticipare l’uscita nel pomeriggio 
(salvo disponibilità) con supplemento € 15 per persona a partire dai 3 anni (pasti esclusi), da pagare in loco. LE QUOTE 
INCLUDONO: posto auto, cambio biancheria da bagno a giorni alterni, cambio biancheria da letto infrasettimanale. SUPPLEMENTI: 
doppia uso singola 30%, non disponibile dal 4/8 al 25/8. RIDUZIONI: 5°/6° letto 3/12 anni -50%, aduli -30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti 
pasti esclusi; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: 
sistemazione in Family Room € 50 per camera a settimana; tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli 
organi competenti. Supplementi facoltativi (da segnalare alla prenotazione): aria condizionata € 7 per unità abitativa a notte; uso 
angolo cottura (su richiesta salvo disponibilità) € 15 al giorno (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addento € 50); posto auto 
supplementare € 35 a settimana (salvo disponibilità); cambio supplementare biancheria da letto € 8 per persona; cambio 
supplementare biancheria da bagno € 5 per persona; pulizia extra € 35 in Comfort Deluxe, € 45 in Family Room. TESSERA CLUB: 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 28, 0/3 anni esenti. CAUZIONE: € 100 ad 
appartamento da versare all’arrivo. NOTE: biancheria da cucina non disponibile. ANIMALI: non ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro 
OFFERTA BOOM : quote da tabella a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
VACANZA LUNGA: sconto 10% sulla 2° settimana di soggiorno, escluso periodo 4/8-25/8. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% in camera doppia, escluso periodo 4/8-25/8 (non valida in presenza di baby 0/3 anni). 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%, escluso periodo 4/8-25/8. 
 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 
 
 


