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QUOTA PER PERSONA TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

  

PERIODI  NOTTI 
 UFFICIALE IN 

CAMERA 
CLASSIC 

4U CAMERA 
CLASSIC 

RIDUZIONI 3° LETTO 

2-16 ANNI N.C ADULTI 

A Dal 01/06 al 15/06 7 420 378 GRATIS 50% 
B Dal 15/06 al 22/06 7 490 441 GRATIS 50% 
C Dal 22/06 al 29/06 7 546 491 GRATIS 50% 
D Dal 29/06 al 06/07 7 644 580 GRATIS 50% 
E Dal 06/07 al 20/07 7 700 630 GRATIS 50% 
F Dal 20/07 al 03/08 7 756 680 GRATIS 50% 
G Dal03/08 al 10/08 7 896 806 GRATIS 50% 
H Dal 10/08 al 17/08 7 1015 914 GRATIS 50% 
I Dal 17/08 al 24/08 7 980 882 GRATIS 50% 
J Dal 24/08 al31/08 7 756 680 GRATIS 50% 
K Dal 31/08 al 07/09 7 595 536 GRATIS 50% 
L Dal 07/09 al 14/09 7 455 410 GRATIS 50% 
M dal 14/09 al 21/09 7 420 378 GRATIS 50% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO SABATO/SABATO CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10 

SUPPLEMENTI: 
TESSERA CLUB obbligatoria dai 2 anni € 35,00 a persona a settimana (da regolare in loco) 
BABY CARD obbligatoria per infant 0/2 anni non compiuti € 70,00 a settimana, include culla e 
accesso alla biberoneria (da regolare in loco) 
CAMERA SINGOLA + 20% in tutti i periodi, Doppia uso Singola + 30% per tutti i periodi 
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA FILA (1 ombrellone + 2 lettini) € 70,00 a settimana (da regolare in 
loco) 
SPECIALE TRIPLA PLUS: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni non compiuti in camera tripla + 4° letto 
aggiunto pagano 2 quote e mezza 
SPECIALE SUITE (due camere comunicanti con bagno in comune) 
3 – 4 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi 
5 persone senza limiti di età pagano 3 quote e mezza in tutti i periodi 
2 adulti + 2 bambini 2/16 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 3 quote 
intere in tutti i periodi 
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + un bambino 2/16 anni n.c. pagano 1 quota e mezza in 
tutti i periodi 
Animali non ammessi. 
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QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE 
MEDICO ,BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: Il Villaggio sorge direttamente sulla costa Tirrenica, di fronte alle splendide Isole Eolie, 
incorniciato da un agrumeto ed una lussureggiante e fresca pineta. E’ una vera oasi di tranquillità. 
L'accesso al mare è breve (60-100 mt) e diretto sull'ampia spiaggia, tramite un passaggio pedonale 
che attraversa la splendida pineta privata dagli alti pini. In più la pineta chiusa alle auto e moto, con 
percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo, costeggia per 2 Km, il mare blu e la spiaggia fino al centro di 
Nicotera Marina. 
Posizione: Località Mortelletto, Nicotera Marina 
Distanze: aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km. e Reggio Calabria a 80 Km circa, stazione 
ferroviaria di Rosarno a 8 Km 
Tipologia camere e dotazioni: Le 300 unità abitative, arredate nei tipici colori del mediterraneo, 
sono divise in Singole, Doppie, Triple, Triple Plus e comode Suite per 4/5 persone (2 camere e 1 
bagno). Tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, 
telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e letto 
aggiunto o poltrona letto. Le camere triple plus con eventuale 4°letto aggiunto. Inoltre, per i nuclei 
familiari o adulti, di 4/5 persone, sono disponibili Suite ampie e confortevoli con patio o terrazza, 
composte da una camera con letto matrimoniale, da un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 
divano matrimoniale più un’eventuale 5°letto aggiunto. Disponibili camere attrezzate per ospiti 
diversamente abili. 
Ristorazione: Nel ristorante principale climatizzato “Club” viene servita la prima colazione, il 
pranzo e la cena con servizio a buffet. Colazione: Buffet con caffè, latte, succhi, the, pane fresco, 
cornetterie, crostate, fette biscottate, corn flakes, marmellate, miele, affettati, yogurt, piatti caldi 
(uova, wursterl, prosciutto cotto,ect.), frutta fresca etc. Pranzo e cena: Ricco buffet con cucina 
regionale, nazionale ed internazionale con scelta tra svariati antipasti di mare e di terra, primi e 
secondi di carne/pesce, contorni e verdure fresche, frutta fresca e dolci. Bevande ai pasti: Acqua e 
vino alla spina o caraffa, birra alla spina, bibite alla spina. A disposizione per tutti gli ospiti, il 
Ristorante – Pizzeria “ AL TERRAZZO”, aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria, per 
gustare antipasti e grigliate di pesce e carne, pizze cotte al forno a legna, frutta e dolci. Bevande ai 
pasti previste Acqua e vino alla spina o caraffa, birra alla spina, bibite alla spina. Due i bar all’interno 
del resort, accessibili anche ai disabili: Il Bar Village, aperto dalle 08:00 alle 24:00, dove è possibile 
consumare con la formula All Inclusive bevande analcoliche e alcoliche, birra, caffè, cappuccini e 
snack caldi. A pagamento: bevande in lattina o in bottiglietta e gelati confezionati. Il Photo Bar che 
non rientra nella formula All Inclusive, ma offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi 
cocktail, long-drink e aperitivi preparati da un eccezionale bartender. Le bevande alcoliche, non 
vengono servite, tassativamente, ai minori di 18 anni. Accessibilità per disabili: Struttura 
accessibile, anche in autonomia con servizio garantito presso il ristorante "Club". Pizzeria/Grill: non 
accessibile. 
Servizi: Anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina adulti e bambini, 2 campi da tennis/calcetto in 
erba sintetica, pineta attrezzata, parcheggio scoperto interno ed esterno incustodito. La spiaggia 
distante circa 100 metri dal Villaggio, la spiaggia è raggiungibile attraversando la splendida e fresca 
pineta attrezzata. L’ampia spiaggia di sabbia bianca, è dotata di ombrelloni, lettini e docce. Ricco 
programma di attività sportive, con corsi di ginnastica, tornei di beach volley, inoltre a disposizione 
degli ospiti canoe, vele e pedalò. L'accesso è diretto e praticabile anche per disabili. 
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Servizi a pagamento: Boutique, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet e noleggio auto ed 
escursioni. 
Attività e attrezzature: animazione per grandi e piccoli in divertentissimi giochi, balli di gruppo e 
attività sportive molte delle quali si svolgono in riva al mare come vela, canoa, pedalò, ginnastica e 
beach volley. Disponibili anche: acquabike, calcetto, tennis, aerobica, acquagym, jogging libero, 
bocce, ping pong, hobie-cat e risveglio muscolare. 

Biberoneria: Dai 0 ai 2 anni a disposizione il servizio biberoneria con prodotti specifici per l'infanzia 
ed assistenza alle mamme durante i pasti.Servizio a pagamento, Euro 10,00 al giorno da pagare in 
loco il giorno dell’arrivo. 
Baby Club: Dai 03 ai 05 anni: con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro 
dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e videoteca. Servizio Incluso nella tessera club. 
Mini Club: Dai 06 ai 12 anni: proposte di attività ricreative, sportive, balli, giochi e tornei con 
personale specializzato. Servizio incluso nella tessera club. 
Young Club: Dai 13 ai 17 anni: i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, balli, giochi, tornei, 
laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco e video games. 
Servizio incluso nella tessera club. 

 

  

 

 
 
 


	Ristorazione: Nel ristorante principale climatizzato “Club” viene servita la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet. Colazione: Buffet con caffè, latte, succhi, the, pane fresco, cornetterie, crostate, fette biscottate, corn flakes...

