CALABRIA NICOTERA MARINA
NICOTERA BEACH VILLAGE 4*
NICOTERA MARINA
Sulla costa tirrenica della Calabria, in un territorio ricco di
vegetazione caratterizzato da spiagge e mare cristallino, che
prende il nome di Costa degli Dei.
IL VIAGGIO
VOLO SPECIALE per Lamezia Terme da: Milano (durata circa 1
ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al
villaggio di 80 km (durata 1 ora e 10 circa)
POSIZIONE
Sorge a Nicotera Marina sulla costa tirrenica della Calabria, nel tratto di costa da Pizzo Calabro a
Nicotera chiamato Costa degli Dei. Dista 80 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
SPIAGGIA
Ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia fine attrezzata con ombrellini e lettini, sdraio e docce.
Dista meno di 100 metri dal villaggio e vi si accede percorrendo un passaggio pedonale attrezzato
attraverso la pineta. Teli mare a noleggio.
LE CAMERE
300 camere tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte,
telefono, frigobar, patio o balcone. Per 4/5 persone, sono disponibili ampie e confortevoli Suite con
patio o terrazza composte da una camera con letto matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto
singoli o 1 divano matrimoniale più un’eventuale 5° letto aggiunto. Disponibili camere per ospiti
disabili.
RISTORANTI E BAR
Due ristoranti: il centrale climatizzato aperto per la prima colazione, pranzo e cena e all’insegna della
buona cucina regionale, nazionale e internazionale e il Pizzeria/Grill (apertura dal 25/06 al 10/09)
aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria e con un angolo show cooking. Due i bar.
SPORT E SERVIZI
Attività sportive: canoa, idrobike, calcetto, tennis, ginnastica, risveglio muscolare ed aerobica,
acquagym, bocce, ping pong, pedalò, beach volley, tiro con l’arco. Anfiteatro coperto ed attrezzato,
1 piscina adulti con zona separata per bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta
attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio coperto interno ed esterno incustodito.
A pagamento: minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet e noleggio auto ed escursioni.
Biberoneria da 0 a 2 anni (inclusa nella Baby Card) con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza
alle mamme durante i pasti.
ANIMAZIONE E MINICLUB
Il coinvolgente team allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei,
aerobica e danza e intrattenimento serale con spettacoli in anfiteatro. Baby-Club (3/6 anni); MiniClub (6/13 anni) e Young Club (13/18 anni) con assistenza di personale dedicato.
MAMMA IO NON PAGO 1 ADULTO + 1 BAMBINO PIANO FAMIGLIA - PARCHEGGIO GRATIS.
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Comprende, oltre ai pasti principali a bu7et con bevande incluse, il consumo illimitato di bevande
analcoliche, alcoliche, birra, ca7è, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i prodotti confezionati e le
bevande in bottiglia e lattina) dalle ore 8:00 alle ore 24:00 presso il Bar Village.
ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: a pagamento € 5 per ogni telo per ogni cambio - Carte di credito: sono accettate le
principali carte di credito - Servizio Medico: esterno a pagamento - Animali: non ammessi - Wi-Fi:
connessione a pagamento solo nella zona reception- Inizio/fine soggiorno: da sabato ore 17.00
(anche in caso di arrivi in mattinata) a sabato ore 10.00.
ESCURSIONI: PIZZO CALABRO, TROPEA, ISOLE EOLIE, REGGIO CALABRIA (programmi dettagliati in
loco).
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PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della
partenza con esclusione del FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verrà rimborsato
SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

Comprende: Viaggio in aereo da Milano per Lamezia Terme e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto
al Villaggio a/r, tasse aeroportuali

FORFATI COSTI OBBLIGATORI € 70,00

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all
inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 2° fila; assistenza in loco; pacchetto
assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club e Baby Card; tassa di soggiorno se prevista dal comune;
mance ed extra personali in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende.
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