
TARIFFE
PRENOTA

PRIMA

Nausicaa Village ****
Sant'Andrea sullo ionio (CZ)

*Bambino Gratis: 3° letto Gratis dai 3 ai 14 anni, offerta soggetta a disponibilità limitata. Al termine dell'offerta sarà applicato uno sconto del 70%.

Inizio/fine soggiorno: Libero in tutti i periodi ore 17,00 giorno arrivo ore 10,00 giorno partenza, i soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano
con il pranzo, minimo 3 notti fino al 01/08 e dal 29/08, 7 notti dal 01/08 al 29/08. Supplementi: Singola 30%. Soggiorni inferiori a 3 notti: 20% (su
richiesta). Camera Standard con Terrazza 16mq 10% (solo triple e quadruple). Supplementi da pagare in loco: Bambini 0/3 anni € 10,00 a notte
obbligatori, include culla e biberoneria; Prime file spiaggia: 1° fila € 9,00, 2° fila € 6,00 al giorno a camera (su richiesta e ad esaurimento), noleggio
telomare € 4 a telo a cambio (cauzione € 10), transfer da e per aeroporto Lamezia € 90,00 a tratta ad auto 1/4 pax da richiedere alla prenotazione.
Animali: Ammessi di piccola taglia € 8,00 al giorno, in camere dedicate, escluso luoghi comuni, da richiedere all'atto della prenotazione. Vengono
fornite ciotole per acqua e cibo. Transfer da/per aeroporto di Lamezia € 90.00 a tratta ad auto 1/4 pax, da richiedere alla prenotazione. Imposta di
soggiorno: obbligatoria € 1,00 a persona al giorno a partire dai 15 anni. Note: Best Price: per soggiorni settimanali, confermato entro il 30/04/18
e prevede un acconto del 20% al 30/04; tariffa smart e best soggette a disponibilità limitata. Smart Price: per prenotazioni entro 30 giorni dalla
partenza, soggetta a disponibilità limitata. In camera Family occupazioneminima 4 persone (oltre i 3 anni). Camera Standard con Terrazzo sono
solo triple o quadruple.

OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni di minimo 7 notti a disponibilità limitata: cumulabili con tutte le tariffe e bimbo gratis):

Coppie: sconto € 42,00 a camera a settimana in camera doppia/matrimoniale (anche con infant 0/3 anni n.c.) in tutti i periodi.
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti sconto 5% (cumulabile con altre offerte speciali).
Singola: Nessun supplemento nei periodi A/B/C/ (anche con infant 0/3 anni n.c.).

Maposicura da € 15.00 per persona

PERIODO
BEST PRICE

ENTRO IL
30/04

SMART
PRICE
30 GG

PRIMA

FLEX
PRICE

RIDUZIONI

3°LETTO STANDARD 4°LETTO STANDARD
3°/4°/5° LETTO FAMILY

3/14 ANNI ADULTO 3/14 ANNI ADULTO

A 30/05 - 13/06 370 415 462 GRATIS 30% 50% 30%
B 13/06 - 20/06 392 441 490 GRATIS 30% 50% 30%
C 20/06 - 27/06 414 466 518 GRATIS 30% 50% 30%
D 27/06 - 04/07 482 510 567 GRATIS 30% 50% 30%
E 04/07 - 18/07 524 549 616 GRATIS 30% 50% 30%
F 18/07 - 01/08 600 636 707 GRATIS 30% 50% 30%
G 01/08 - 08/08 625 661 735 GRATIS 30% 50% 30%
H 08/08 - 22/08 833 882 980 GRATIS 30% 50% 30%
G 22/08 - 29/08 625 661 735 GRATIS 30% 50% 30%
I 29/08 - 05/09 431 485 539 GRATIS 30% 50% 30%
B 05/09 - 12/09 392 441 490 GRATIS 30% 50% 30%
A 12/09 - 19/09 370 415 462 GRATIS 30% 50% 30%

Prezzi per persona a settimana in Soft All Inclusive



NUOVA
SCHEDA
TECNICA

Nel cuore della Magna Grecia, nel versante ionico della Calabria, il villaggio Nausicaa è situato a poca
distanza dal centro abitato di Sant'Andrea dello Ionio Sorge in uno dei punti più belli della costa ionica ed
è costituito da un corpo centrale e da diversi nuclei di casette bianche immerse nel curatissimo verde tra
piante ed ulivi secolari. Direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianche che si estende per chilometri
davanti ad unmare limpido e pulito. Un villaggio con clientela anche internazionale, adatto sia a famiglie
che a gruppi di amici.
Camere: 170, ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani circondate dal verde o nel corpo centrale, tutte
dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, Tv LCD, casetta di
sicurezza, giardino comune o balcone/terrazzo; le camere del corpo centrale e le doppie al primo piano
sono fornite di telefono. Disponibili camere Standard per 2/3/4 persone, triple e quadruple non a piano
terra (quadruple con letto a castello) Standard con terrazza per 3/4 persone, camere al primo piano con
ampia terrazza di 16mq con veranda in legno ed attrezzata con tavolo e sedie (quadruple composte da
cameretta matrimoniale e camera con letto a castello); camere Family a 2 vani per 4 persone (possibilità
di 5° letto aggiunto su richiesta), a piano terra.
Servizi: sala ristorante in veranda con prima colazione, pranzo e cena a buffet con scelta di primi, secondi,
contorni, antipasti, insalate, frutta e dolci; angolo show cooking e organizzazione di serate con prodotti
tipici (acqua naturale e gassata, vino in caraffa inclusi). Sistemazione in tavoli assegnati per ogni camera.
Bar a bordo piscina con soft all inclusive dalle 08.30 alle 24.00 che comprende: bevande analcoliche da
dispenser; reception, ascensore corpo centrale, parcheggio interno incustodito, fotografo, area wifi
gratuita, servizio medico a richiesta a pagamento; a 500 mt negozi, chiesa, farmacia e bancomat.
Biberoneria: disponibile su richiesta 24 ore al giorno per bambini 0/3 anni, dispone di cucina attrezzata
con scaldabiberon, microonde, frullatore, frigorifero, piastre elettriche, utensili.
Nei periodi di bassa affluenza disponibile piccola area preparazione pasti presso il ristorante con
assistenza (12.00 - 13.15 e 19.00 - 20.15) A pranzo e cena, vengono forniti alimenti base quali ad esempio
latte, pastina, brodo vegetale, passati di verdure. Disponibile inoltre fasciatoio, vaschette per bagnetto e
passeggini (fino ad esaurimento e con cauzione) A pagamento prodotti specifici per l'infanzia.
Spiaggia: di fronte al villaggio, con attraversamento del lungomare, ampia e di sabbia bianca, attrezzata
con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a camera, docce e spogliatoio ed infermeria. Battigia di sabbiamista
a piccoli ciottoli. Prima e seconda fila con supplemento fino ad esaurimento e con noleggio di 2 teli mare
a camera a soggiorno inclusi (cambio extra a pagamento) Noleggio teli mare (con cauzione).
Sport e animazione: 1 campo polivalente tennis/basket in cemento, 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica
con illuminazione notturna, 1 campo da pallavolo in erba sintetica, beach-volley, canoe, fitness, ping pong,
bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina per adulti (prof. m. 1,20-1,60), piscina per bambini (prof. m. 0,70),
parco giochi, animazione diurna e serale. Per i più piccoli vengono organizzate attività di intrattenimento
tipo Baby Dance e sono a disposizione giochi, spazi e strutture attrezzate. Mini Club 3 -12 anni e Junior
Club 12-16 anni a partecipazione contingentata.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni), € 6,00 al giorno include: servizio spiaggia (1
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera), utilizzo piscine, attrezzature sportive, animazione diurna e serale
per adulti e bambini.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e
modalità di erogazione.


