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LOCALITÀ: Il Nicola's Village sorge nella pianura di Villapiana, incastonato in un 
accogliente scenario naturalistico e di valore storico, a pochi km dai monti del 
Parco Nazionale del Pollino e a circa 10 km da Sibari . Come le tutte le località 
della Calabria, anche questa cittadina ha un lido favoloso e si presenta con una 
spiaggia dorata bagnata da un mare cristallino. Tra i numerosi luoghi da visitare 
in questa zona, il più importante è sicuramente il Parco archeologico dell' 
Antica Sibari. Molto conosciuti anche i laghi di Sibari immersi nel verde e le 
Terme Sibarite nella zona della Piana di Sibari, che grazie alle molteplici 
proprietà terapeutiche accolgono ogni anno tantissimi turisti provenienti da 
tutto il mondo. 
 
SPIAGGIA: Il Villaggio dispone di un lido convenzionato a 400 mt. La spiaggia  
ampia e sabbiosa è raggiungibile comodamente a piedi. Il servizio spiaggia è 
incluso nella tessera club e prevede 1 ombrellone e 2 lettini ad alloggio dalla 4° 
fila in poi. 
 
SISTEMAZIONI: Circa 60 appartamenti a schiera disposti su due piani (piano 
terra, primo piano e secondo piano mansardato con veranda o terrazzo) 
comodi ed eleganti tutti arredati con stile mediterraneo e armonioso. Le 
sistemazioni si suddividono in Comfort Deluxe: bilocali da 2 fino a 4 posti, 
composti da una camera matrimoniale + soggiorno con letto a castello e/o 
divano letto, veranda o terrazzino con tavolino e 2 sedie; Family Room trilocali 
da 4 a 6 posti letto, composti da una camera matrimoniale + una cameretta con 
letto a castello + soggiorno con letto a castello e/o divano letto, veranda o 
terrazzino con tavolino e 2 sedie. Tutti  gli alloggi sono dotati di minifrigo, TV, 

servizi   privati con doccia e asciugacapelli. Alcuni alloggi sono dotati di angolo 
cottura (utilizzo su richiesta, a pagamento, per gli ospiti in pensione completa). 
Il cambio biancheria da bagno è da intendersi a giorni alterni mentre quello 
della biancheria da letto è infrasettimanale. Sono disponibili inoltre alloggi per 
disabili e alloggi con aria condizionata nell'ambiente principale (su richiesta e a 
pagamento). 
 
RISTORAZIONE: Il Villaggio propone il trattamento di Pensione Completa dalla 
cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza. Tutti i pasti 
sono a buffet e con tavoli assegnati nella sala ristorante; acqua e vino alla spina 
inclusi durante  i  pasti. 
 
SERVIZI: reception (aperta 12 ore al giorno), ristorante, intrattenimento e ballo, 
animazione diurna e serale fino alle ore 24:00, bar, piscina per adulti e bambini, 
area giochi bambini con giostrine, parcheggio auto interno non custodito, 
beach volley in spiaggia, servizio lavanderia. A pagamento: Attivazione angolo 
cottura (per gli ospiti in pensione completa), guardia medica pubblica, 
lavanderia, aria condizionata, check-out notturno e servizi extra. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club include: servizio spiaggia in lido 
convenzionato (1 ombrellone + 2 lettini ad alloggio), attività sportive, tornei, 
giochi, uso della piscina e dei lettini fino ad esaurimento, baby club, area giochi 
per bambini, animazione diurna e serale, cabaret serali, balli, musica serale, 
beach volley in spiaggia. 

 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2019 
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

      Periodi Listino Quote 
Confidenziali 

Best Price 
Esclusivo Dirotta 

3° letto 
3/12 anni n.c. 

4° letto 
3/12 anni n.c. 

3°/4° letto 
Adulti 

A 16/06 - 23/06 434 412 341 GRATUITO GRATUITO -50% 
B 23/06  -30/06 434 412 341 GRATUITO GRATUITO -50% 
C 30/06 - 07/07 469 446 360 GRATUITO -50% -30% 
D 07/07 - 14/07 490 466 379 GRATUITO -50% -30% 
E 14/07 - 21/07 525 499 405 GRATUITO -50% -30% 
F 21/07 - 28/07 560 532 443 GRATUITO -50% -30% 
G 28/07 - 04/08 630 599 499 GRATUITO -50% -30% 
H 04/08 - 11/08 670 637 537 GRATUITO -50% -30% 
I 11/08 - 18/08 784 745 625 GRATUITO -50% -30% 
L 18/08 - 25/08 700 665 569 GRATUITO -50% -30% 

M 25/08 - 01/09 532 505 429 GRATUITO -50% -30% 
N 01/09 - 08/09 420 399 322 GRATUITO GRATUITO -50% 

 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica  
Check-in dalle 17.00 -  Check-out entro 10.00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI: 
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori o culla propria, pasti inclusi come da 
buffet. Riduzioni 5°/6° letto (solo in Family Room con suppl.to di € 50 a camera da pagare in 
loco): bambini 3/12 anni n.c. 50% ; adulti 30%. DUS Suppl.to 30% (non valido periodi H-I-L).  
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Club dal 16/06 al 08/09 € 35 adulti ed € 28 bambini 3/12 anni n.c.; Cauzione € 100 ad 
alloggio, restituibile a fine soggiorno. Eventuale tassa di soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI A SETTIMANANA SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO: 
Family Room Suppl.to € 50 a camera. Early Check-in o Late Check-Out € 15 a persona dai 3 
anni compiuti (esclusi i pasti). Check-out notturno € 30. Aria Condizionata inclusa con prenota 
prima. Culla da campeggio (ove possibile) € 49. Attivazione Angolo Cottura (per gli ospiti in 
pensione completa, ove possibile) € 105 (se non pulito eventuale ulteriore addebito di € 50). 
Posto auto aggiunto € 35. Cambi extra biancheria a persona: da letto € 8; da bagno € 5 
(biancheria da cucina non disponibile). Pulizia Extra a camera: € 35 Comfort Deluxe; € 45 
Family Room. Servizio Lavanderia (capi ordinari) € 7 fino a 5kg di bucato. Eventuali Ospiti € 20 
(escluso pernottamento e pasti). 

Offerte Speciali  
 Non cumulabili tra loro 
 

• Best Price  
      Prezzi scontati come in tabella con aria condizionata   
inclusa  soggetti a disponibilità limitata. 

• Speciale Coppie                                                                                      
Sconto del 10% per coppie in camera matrimoniale (non 
valido in presenza di infant). 

• Vacanza Lunga                                                                                          
Sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno. 

• Single + Baby 
1 Adulto + 1 bambino 3/12 anni n.c. = 1 quota intera + 1       
scontata del 50%.           
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA Villapiana – Sibari Aparthotel NICOLA’S VILLAGE 
  

Trattamento Pensione completa bevande incluse Aeroporti Lamezia Terme 139km 
Distanza dalla spiaggia 400 mt Stazione Ferroviaria Villapiana scalo 3km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Non ammessi 
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