
 
 
  

 

           Calabria –  Sibari  –  Villapiana 
 

 (A6)NICOLA’S VILLAGE  
 

Pensione Completa   Bevande Incluse   Servizio Spiaggia   Animazione 
 
 

 

      
 
A 400 metri dal mare, Il Nicolas’ Village , struttura di recente costruzione, e’ formato da tutti appartamenti a 
due piani disposti a schiera, comodi ed eleganti,  arredati in stile mediterraneo. Le sistemazioni Bilocali Comfort 
Deluxe (da 2 a 4 posti letto) sono composte da una camera matrimoniale, un soggiorno con letti a scomparsa 
in divano letto e dispongono tutte di aria condizionata inclusa nelle quote. Tutte le sistemazioni sono dotate di 
frigo, Tv, servizi privati con doccia e phon. Tra i servizi dell'hotel: reception, ristorante, parcheggio interno non 
custodito, area giochi per bambini con giostrine, campo da calcetto, beach volley in spiaggia. Tutti i pasti 
presso il ristorante sono a buffet con acqua mineral. e vino locale inclusi; Animazione diurna e serale, Mini Club, 
Piscina per adulti e per bambini. Servizio Spiaggia attrezzato incluso nelle quote. 

 

 
Viaggio A/R in Autopullman G.T. ( o Trenitalia) Roma/Villaggio/Roma - Sistemazione camere bilocali - 
Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Bevande 
incluse ai pasti a volontà (acqua e vino) - Tessera Club inclusa - Cocktail di benvenuto - Una cena tipica 
calabrese - Servizio spiaggia incluso con ombrelloni e lettini  - Animazione diurna e serale - Assistente 
Dirotta da noi  in loco. 
 
Infant 0/3 anni n.c. gratuito nel letto con i genitori e pasti inclusi come da menu’ prestabilito;  * Bambini 3/14 
anni n.c. in 3°/4° letto aggiunto gratuiti piu’ contributo pasti di Euro 140 settimanali ciascun bambino; 3°/4° 
letto Adulto sconto 30%; Polizza "Vacanza Sicura" incluso Annullamento Viaggio fino al giorno di 
partenza  € 30 a camera.  -  Tassa di soggiorno quando prevista da pagare in loco;   N.B. : Maggiori dettagli 
su : www.dirottadanoi.net     Offerta valida fino a disponibilita’ camere per questa iniziativa.  
           
      
 

 
 

Settimane azzurre 2018 “ Tutto Incluso” 
 

Pensione completa + Bevande + Tessera Club + Viaggio in Pullman 
 
 
 

Dal 17/06 al 24/06   (8gg/ 7 notti) € 380 a persona 

Dal 02/09 al 09/09   (8gg/ 7 notti) € 360 a persona 
 

 

Bambini fino a 14 ANNI 
in 3°/4° letto Gratuiti  *  

http://www.dirottadanoi.net/

