
Soggiorni da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00; Singola supplemento 20%; Doppia uso singola supplemento 30%; Infant 0/2anni da 
segnalare alla prenotazione, supplemento obbligatorio, da pagare in loco € 70, include culla, uso biberoneria (vedi descrizione); Servizio 
spiaggia incluso; Ombrellone 1° fila da richiedere alla prenotazione, supplemento € 105 a settimana, da pagare in loco; Animali non 
ammessi; Tessera club € 42 per persona, a settimana (vedi descrizione);  
OFFERTE SPECIALI (valide in tutti i periodi): Speciale bambini2/14 anni in 2° letto con 1 adulto pagano 1,5 Speciale Tripla Plus 2 adulti 
+ 2 bambini 2/14 anni, in camera tripla con 4° letto aggiunto, pagano 2 quote e mezzo (infant non ammessi), escluso dal 12/08 al 26/08;  
Speciale 4 persone in Suite (senza limiti di età) 4 = 3 Speciale 5 persone in Suite (senza limiti di età) 5 = 3,5 Speciale Suite: 2 adulti + 2 
bambini 2/14 anni + 1 infant 0/2 anni pagano 3 quote intere in tutti i periodi. 

POSIZIONE: sorge tra un agrumeto ed una pineta direttamente sulla costa tirrenica. Dista 2 Km da Nicotera, 80 Km dall’aeroporto di La-
mezia Terme. Nel 2015 a Nicotera è stata assegnata la Bandiera Verde riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra le più idonee ed a 
misura di bambino. DISTANZA DAL MARE: dai 60/100 metri dall’ampia spiaggia di sabbia mista a ghiaia fine, privata ed attrezzata, rag-
giungibile con accesso diretto tramite passaggio pedonale, nella pineta di macchia mediterranea. La pineta e attrezzata con percorsi 
pedonali, ciclabili ed a cavallo, è chiusa alle auto e moto, ed è praticabile anche per gli ospiti diversamente abili. CAMERE: sono 300, ar-
redate in stile mediterraneo, tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, tv sat, telefono, cassaforte, frigobar, 
patio o balcone. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: Camera 2,3 letti con letto matrimoniale e letto aggiunto o poltrona letto; Tripla 
Plus con 4° letto aggiunto; Suite ideali per nuclei familiari, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con 2 divani letto singoli 
o 1 divano letto matrimoniale. Possibilità di 5° letto aggiunto. Patio o terrazzo. Disponibili inoltre, camere per ospiti diversamente abili. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE: ricevimento con custodia valori, 2 ristoranti, dove per entrambi è possibile usufruire della formula All Inclu-
sive, ristorante centrale “CLUB” climatizzato (aperto a colazione, pranzo e cena, servizio a buffet), ristorante/pizzeria/grill “ Al Terrazzo” 
aperto solo la sera (24/06 - 09/09),con prenotazione obbligatoria e angolo show cooking, 2 bar, il “Bar Village” aperto dalle 08,00 alle 
24,00 con la formula open bar, sono incluse le consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono 
esclusi i prodotti confezionati, bevande in lattine e bottiglie), il “Photo-Bar” non inserito nella formula open bar; anfiteatro coperto ed at-
trezzato, 1 piscina adulti con zona separata per bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, parcheggio interno 
scoperto incustodito, tiro con l’arco, servizio spiaggia, animazione diurna e serale, mini market, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet. 
Biberoneria 0/2 anni: servizio con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti (vedi supplemento). Baby 
club 3/5 anni: assistenza con personale specializzato con area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e ludoteca con giochi 
e videoteca. Mini Club 6/12 anni: si raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e tornei. Young Club 13/17 anni:i ragazzi saranno coin-
volti in attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco, video 
games, station etc. A pagamento: noleggio auto ed escursioni, servizio transfer, campi notturni. Tessera Club: obbligatoria da pagare in 
loco (dai 2 anni), include: utilizzo della piscina, uso diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, canoa, tiro con l’arco, idrobike, 
beach volley, bocce, ping pong, pedalò, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, dalla 2° fila in poi), baby club, mini club, young 
club, animazione diurna e serale con spettacoli e cabaret, balli, aerobica, 
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI  
PER PERSONA

ALL INCLUSIVE
           Rid. 3° letto in camera

2/14 anni adulti

A
03/06 – 10/06 
16/09 – 23/09 455 Gratis 50%

B
10/06 – 17/06 
09/09 – 16/09 490 Gratis 50%

C 17/06 – 24/06 560 Gratis 50%

D
24/06 – 01/07  
02/09 – 09/09 644 Gratis 50%

E 01/07 – 15/07 784 Gratis 50%

F
15/07 – 29/07  
26/08 – 02/09 854 Gratis 50%

G 29/07 – 05/08 910 Gratis 50%

H 05/08 – 12/08 1.120 Gratis 50%

I 19/08 – 26/08 1.155 50% 50%

L 12/08 – 19/08 1.225 50% 50%


