
VALTUR CALABRIA OTIUM RESORT**** - Villapiana Lido (Cs)  
Sorge su un'area pianeggiante e gode di una vasta spiaggia, a cui si accede attraversando una rigogliosa pineta. Situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche e tra i siti 
archeologici più interessanti, con le millenarie rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico, il resort è realizzato con i più avanzati criteri architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo 
circonda. La struttura è adatta alla vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una pineta di proprietà. Il lido privato è attrezzato con ombrelloni e lettini, bar, spogliatoi e 
bagni. Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: 364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cassetta 
di sicurezza, minifrigo. Sono distribuite su 3 piani, con ascensore, intorno alla piscina e sono suddivise in Classic, Classic Lato Piscina e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5° letto) tutte con 
balcone o patio attrezzato. Le camere dispongono da 2 a 4 posti letto. Le camere quadruple sono dotate di letti piani e sono situate tutte al piano terra. Disponibili camere per persone con disabilità 
fino a 3 persone. Ristorazione: Servizio a buffet presso il ristorante centrale, con ampia veranda esterna e sala interna climatizzata. A cena sarà possibile degustare invitanti grigliate o scegliere di 
mangiare una pizza presso la Pizzeria Pollino, seduti sulla terrazza panoramica (inclusa nel trattamento di All Inclusive, disponibilità previa prenotazione, posti limitati). Durante la settimana sono 
previste una cena tipica e una cena marinara. Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire che prevede una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè 
espresso e cornetteria. Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici 
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, bevande del giorno). Intolleranze: per gli ospiti che 
soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazione in 
fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. Biberoneria: locale attrezzato e dotato di scaldabiberon, microonde, frigorifero, mixer e 
sterilizzatore; prevista assistenza di personale. Sono disponibili frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro, 
omogeneizzati. L’Animazione: il Team Valturland si prenderà cura dei piccoli ospiti Valtur con attività pensate per loro; presso l’area Valturland i bambini potranno svolgere innumerevoli e divertenti 
attività creative accompagnati dallo staff dedicato: laboratori di lingua, spettacoli, tanto sport ed eventi pensati per condividere con l’intera famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, 
dell’emozione e della scoperta. Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, party e camp con istruttori e tutor 
attentamente selezionati, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze, che inviti i ragazzi a mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell’età 
adulta, ne stimoli la curiosità e ne estenda gli orizzonti. Servizi: Ristorante, pizzeria, 3 bar tra cui il lobby bar, il bar piscina e il bar spiaggia, piscina di 1500 mq con solarium attrezzato, sala congressi 
con capienza massima di 350 posti, servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio recintato non custodito, possibilità di noleggio teli mare. Campo polivalente pallavolo e basket, campo 
da calciotto, campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce, palestra, canoe e pedalò, area giochi bambini. Wifi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. A pagamento: 
Campo da padel, negozio di articoli artigianali e rivendita giornali, Illuminazione impianti sportivi, escursioni. Centro Benessere con sauna, cabina del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, 
docce emozionali, zona relax ed una zona dedicata alle cure estetiche. VALTUR4YOU: Comprende: servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera a partire dalla terza fila con 
assegnazione per tutta la durata del soggiorno (prima e seconda fila a pagamento), utilizzo della piscina con zona solarium attrezzata, animazione diurna e serale per adulti e bambini, corsi collettivi 
sportivi, noleggio attrezzatura per campo da padel, utilizzo diurno dei campi sportivi (ad esclusione del campo da padel a pagamento). VALTUR BABY CARD: Include utilizzo della biberoneria 
attrezzata, bavetta in silicone e poncho/accappatoio in omaggio, Valtur Baby Academy book. VALTUR PACCHETTO PREMIUM: Prevede prima fornitura minibar premium (acqua naturale e frizzante, 
cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, mini prosecco, mignon gin e rum, snack salato, snack dolce), cesto di frutta in camera all'arrivo, couverture serale, cambio giornaliero teli mare 
(per gli ospiti dai 3 anni in su), linea cortesia completa di accappatoio e ciabattine (per due adulti), 1 massaggio di 30 minuti per 2 persone, sconto 10% sui trattamenti Spa, sconto 10% sulle 
escursioni, 1 gadget adulti o bimbi, sconto di 100€ da utlizzare per una futura vacanza Valtur. ESPERIENZE: Le esperienze Valtur sono emozioni uniche, tutte da vivere.  Rivolgiti al tour expert in 
Resort per maggiori info e prenotazioni. 
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28/05-04/06 434 GRATIS 460 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 
04/06-11/06 460 GRATIS 487 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 
11/06-18/06 526 GRATIS 552 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 
18/06-25/06 579 GRATIS 611 40% 20 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
25/06-02/07 579 GRATIS 611 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
02/07-09/07 638 GRATIS 677 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
09/07-16/07 657 GRATIS 697 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
16/07-23/07 716 GRATIS 762 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
23/07-30/07 716 GRATIS 762 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
30/07-06/08 749 GRATIS 795 40% 30 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
06/08-13/08 874 GRATIS 927 40% 35 50% 50% 50% 50% 50% 30% 
13/08-20/08 1051 GRATIS 1117 40% 35 50% 50% 50% 50% 50% 30% 
20/08-27/08 972 GRATIS 1032 40% 35 50% 50% 50% 50% 50% 30% 
27/08-03/09 703 GRATIS 743 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
03/09-10/09 558 GRATIS 592 40% 25 70% 70% 50% 50% 50% 30% 
10/09-17/09 466 GRATIS 493 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 
17/09-24/09 440 GRATIS 466 40% GRATIS GRATIS 70% 50% 50% 50% 30% 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE IN CAMERA CLASSIC 
 
Soggiorni minimo 5 notti fino al 25/6 e dal 10/9, minimo 7 notti con ingresso/uscita libero dal 25/6 al 10/9 (dal 06/8 al 20/8 ingresso e uscita solo di sabato o domenica); consentiti soggiorni 
minimo 3 notti fino al 25/6 e dal 10/9 con supplemento del 10% sul listino in vigore.  
La quota non comprende: I supplementi obbligatori sottoelencati e tutto quanto non espressamente qui descritto. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione e devono quindi essere 
sempre intesi come indicativi.  
 
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE: Camera classic lato piscina supplemento 5%. Junior Suite supplemento 10%. Junior Suite lato piscina 15% 
  
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Valtur4You, obbligatoria a partire dai 3 anni € 56 a persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI 
Postazione Spiaggia: da segnalare e richiedere in fase di prenotazione, prima fila € 56 a settimana, seconda fila € 42 a settimana da pagare in loco. 
Valtur Pacchetto Premium: € 280 per camera a settimana da richiedere al momento della prenotazione a disponibilità limitata, da pagare in agenzia.  
Pranzo extra del giorno di arrivo, da segnalare e richiedere in fase di prenotazione, adulti € 18, bambini 3/12 anni € 12 da pagare in loco. 
 
BAMBINI 0/3 ANNI 
Valtur Baby Card € 98 a settimana obbligatoria da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 8 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera (non 
possibile nelle triple classic e vista piscina). 
 
ANIMALI: Non ammessi. 
 
VANTAGGI 
(non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/12 anni: sconto 50% al bambino nei periodi 28/5-6/8 e 3/9-24/9, 30% dal 6/8 al 3/9. 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, 
ovvero della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche 
sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione Nicolaus 
Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali 
assicurazioni integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con aggiunta delle 
tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come da condizioni generali di contratto. 

 
. 

VALTUR: 48 € a persona, chd 0/12 anni n.c. 24 € a bambino 


