
Soggiorni da domenica ore 17.00 con cena, a domenica ore 10.00 con la colazione; Infant 0/2 anni gratuiti, pasti da menù inclusi; Riduzione 5°letto in camera 
Family (vedi offerta speciale); Culla su richiesta € 84 a settimana, da pagare in loco, accettata culla propria gratuitamente; Cauzione € 50 a camera, a setti-
mana (telecomandi tv e condizionatori) restituibile a fine soggiorno; Servizio spiaggia incluso; Animali ammessi, di piccola taglia, su richiesta € 85 a setti-
mana; Ombrellone in Spiaggia 1à fila €70 a settimana, 2à fila € 56 a settimana; Tessera club obbligatoria€90 a settimana in camera Doppia /Tripla; € 120 
in camera Quadrupla/Quintupla, da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI: (cumulabili con le Offerte Prenota Prima): Speciale 5 persone in Camera Standard senza limiti di età 5=3,5; Speciale 4 adulti in Family 
Room 4=3;  
PRENOTA PRIMA (escluso 06/08–27/08 cumulabile con le offerte speciali): Miglior Prezzo: Sconto 25% per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 
Super Prezzo: Sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile. Prenota Prima: Sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio.  

Posizione: in posizione pianeggiante direttamente sul lungomare di Nicotera Marina, è immerso in un giardino di 40.000 
mq. E’ composto da bungalow in muratura al piano terra o primo piano che si snodano attorno alle zone comuni ed alle 
piscine. Distanza dal mare: a 50 mt dall’ampia spiaggia sabbiosa, attrezzata, raggiungibile con attraversamento di stradina 
locale. Camere Standard: sono 39, a 2,3 letti (alcune fino a 5 posti letto), tutte dotate di aria condizionata, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, telefono, tv, frigo, quasi tutte a piano terra con patio, alcune al primo piano con balcone; Family 
Room: sono 80, dislocate in appartamenti, tutti in muratura, di tipologia Bilocale 4/5 letti: semplici ed essenziali, dotati 
di servizi privati con doccia, asciugacapelli, tv, frigo, aria condizionata, veranda. Composti da angolo soggiorno, camera 
matrimoniale, cameretta con letto a castello o letti piani; situati al piano terra o primo piano. Su richiesta, possibilità di 5° 
letto aggiunto. Sono inoltre disponibili camere per ospiti diversamente abili. Servizi ed attrezzature: reception, ristorante 
(con servizio a buffet, tavolo pre-assegnato, in condivisione di altri ospiti (acqua microfiltrata, vino della casa, soft drink 
spinati incluso ai pasti), 2 bar, bazar, sala tv con schermo gigante, 2 piscine (per adulti e bambini), 2 campi polivalenti in 
erba sintetica, beach volley/green volley, animazione, miniclub, servizio spiaggia, parcheggio interno. Cucina mamme: lo-
cale attrezzato a disposizione delle mamme (prodotti non forniti). A pagamento: utilizzo individuale dei campi da tennis, 
e/o polivalenti, servizio medico, servizio lavanderia, noleggio pedalò, equitazione, sci nautico, escursioni. Nelle vicinanze 
negozi di genere alimentari, farmacia, guardia medica (a circa 5 Km). Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, dal 
17/06 include: uso piscine, servizio spiaggia dalla 3a fila (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per unità abitativa), tennis, utilizzo 
campi sportivi, animazione e miniclub in apposita area verde, serate di animazione con spettacoli, cabaret, musical, giochi 
e feste organizzate, parcheggio interno fino ad esaurimento. La formula Soft all inclusive prevede: trattamento di pen-
sione completa con bevande incluse ai pasti principali: acqua microfiltrata, naturale e frizzante, in caraffa, vino della casa 
in caraffa, soft drink spinati, birra alla spina; Bar centrale (dalle 09.30 alle 21.30), bar in spiaggia (dalle 09.30 alle 18.30):soft 
drink/bevande analcoliche (solo alla spina) acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla 
spina, calici di vino, flute di prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse come specificato o al di fuori di tale orario 
verranno considerate a pagamento extra.  
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BVACSEGUICI SU 
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Prezzo

RIDUZIONI CAMERA STANDARD/FAMILY

3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

3°/4° letto 
14/18 anni

 3°/4°letto                  
Adulto

A 04/06 – 11/06 539 623 25% 20% Gratis Gratis Gratis    Gratis

B 11/06 – 18/06 588 693 25% 20% Gratis Gratis Gratis    Gratis

C 18/06 – 25/06 588 693 25% 20% Gratis 50% 50% 30%

D 03/09 – 10/09 602 700 25% 20% Gratis 50% 50% 30%

E 25/06 – 02/07 651 756 25% 20% Gratis 50% 50% 30%

F 27/08 – 03/09 700 812 25% 20% Gratis 50% 50% 30%

G 02/07 – 09/07 707 812 25% 20% Gratis 50% 50% 30%

H 09/07 – 23/07 777 917 25% 20% Gratis 50% 50% 30%

I 23/07 – 30/07 896 1.085 25% 20% Gratis 50% 50% 30%

L 30/07 – 06/08 952 1.085 25% 20% Gratis 50% 50% 30%

M 06/08 – 13/08 1.022 1.190 - - Gratis 50% 50% 30%

N 20/08 -27/08 1.064 1.232 - - Gratis 50% 50% 30%

O 13/08 – 20/08 1.113 1.295 - - Gratis 50% 50% 30%


