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Calabria Paola 
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Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato a San Francesco, 
famoso per portare pellegrini da tutto il mondo. Immerso in 10 ettari di lussureggiante macchia mediterranea, il villaggio 
è direttamente sul mare, dal quale dista appena 100 metri, dove si trova una spiaggia a darsena, con sabbia mista a 
ghiaia. Il villaggio è in posizione strategica, ideale anche per partire alla volta di interessanti escursioni verso le bellezze 
della Calabria.  
 

PERIODI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI 

RIDUZIONI 
3° LETTO 

3/14  
ANNI  

RIDUZIONI 
4° LETTO 

3/14  
ANNI  

RIDUZIONI 
3°/4° LETTO  

DAI 14  
ANNI 

07/06 - 14/06 240* Gratis Gratis Gratis 
21/06 – 28/06 305* Gratis Gratis Gratis 
05/07 – 12/07 385 Gratis 50% 20% 
26/07 – 02/08 410 Gratis 50% 20% 
23/08 – 30/08 600 Gratis 50% 20% 
06/09 – 13/09 240** Gratis Gratis Gratis 

 
 

QUOTE SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2020 
 
 

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
  

SISTEMAZIONE IN CAMERE CON SERVIZI PRIVATI                                                                                                            
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI                                                                                     

**SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO DAL 06/09 AL 13/09**                                                                                                                                                                                 
*TESSERA CLUB INCLUSA  DAL 07/06 AL 28/06 E DAL 06/09* 

 
 

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO € 40 A PERSONA A SETTIMANA DAI 4 ANNI 
SERVIZIO SPIAGGIA OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO € 60 A CAMERA A SETTIMANA. 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO € 45 A CAMERA 
 
 

DATE SPECIALI  
 



 

 
  

 

 
 
 

 
Come arrivare: in auto: Autostrada A2 Salerno/Reggio Calabria uscita (provenienza da Salerno) 
Cosenza Nord e proseguire sulla strada statale 107 Silana Crotonese in direzione Paola. In aereo: 
Aeroporto di Lamezia a circa 63 km - In treno: stazione di Paola. 
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Gli ospiti potranno scegliere la Formula Hotel in Pensione Completa in 
camera Standard o anche in appartamento. Camera Hotel: tutte a piano terra, dotate di tutti i 
comfort con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale e 
letto castello, alcune di recente costruzione più lontane dai servizi, altre ristrutturate più piccole ma 
vicino ai servizi. Si trovano tutte nel 2° viale. (no, corpo centrale) Ogni unità abitativa dispone di 
patio attrezzato. Gli appartamenti, di varia metratura, si suddividono in: Monolocali (2 posti letto), 
unico ambiente con letto matrimoniale, 3°/4° letto a castello, tutti a piano terra con area esterna 
attrezzata di tavolo, sedie e ombrellone situati a circa 300 mt dai servizi; Bilocali (4 posti letto) 2 
ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale, possono essere al 
primo piano con terrazzino attrezzato o a piano terra con patio, dotati di tavolo , sedie e ombrelloni 
all’esterno. 
 
 Ristorazione: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e cena a Buffet acqua e vino in 
brocca inclusi ai pasti, offre cucina Regionale e nazionale, in bassa stagione possibilità di pasti alla 
carta. Su richiesta pasti per celiaci (a pagamento). ATTIVITA' E SERVIZI: A disposizione dei clienti: 
mini market, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non custodito, spiaggia riservata con un 
ombrellone e due lettini, reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, punto Estetista vicino al bar, 
piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba 
sintetica, Campo da beach volley, 2 Campi da bocce nelle ore diurne. 
 
Tessera Club Obbligatoria, include: ingresso in piscina, animazione diurna e serale, 2 Campi da 
tennis, Campo da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, 2 
Campi da bocce nelle ore diurne, Mini Club dai 3 anni compiuti, area giochi bambini.  
 
SPIAGGIA: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (darsena) con accesso diretto dall'interno 
del Villaggio tramite sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di 1 ombrellone e 2 lettini a unità 
abitativa con servizio obbligatorio a pagamento. Il posto ombrellone non è assegnato, ma rimane a 
libera scelta in base all'arrivo in spiaggia.  
 
Animali: Ammessi di piccola taglia (esclusi luoghi comuni) con supplemento per disinfestazione 
finale dell’unità abitativa occupata.  
 
 
Soggiorni: domenica/domenica. Dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza 
(6 giorni in fbb + 1 giorno in hbb) con bevande incluse (acqua e vino). Check-in dalle Ore 17.00 del 
giorno di arrivo – Check-out entro le Ore 10.00 del giorno di partenza. 
 
 
 
 


