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Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00, minimo 7 notti, soggiorni liberi su richiesta. Riduzioni: 3° letto 2/16
anni n.c. Gratis; 3° letto dai 16 anni 50% 4°; Supplementi: Baby Card obbligatoria per infant 0/2 anni n.c. € 70,00 a settimana
da pagare in loco, include culla e biberoneria (pagamento in loco); Singola: 20% su richiesta; Singola: 20% su richiesta;
Doppia uso singola: 30% su richiesta. Da saldare in loco: Servizio Spiaggia: prima fila € 105,00 a settimana (1 ombrellone e 2
lettini) da saldare in loco. Animali: Non ammessi.

OFFERTE SPECIALI:

Speciale Tripla Plus: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni n.c. In camera tripla + 4° letto aggiunto pagano 2 quote
e mezza;
Speciale Suite: (due camere comunicanti con bagno in comune) 3-4 persone senzalimiti di età pagano 3
quote intere in tutti i periodi; 5 persone senza limiti di età pagano 3 quote emezza in tutti i periodi; 2 adulti
+ 2 bambini 2/16 anni n.c. + 1 infant fino a 2 anni n.c. Pagano 3 quote intere in tutti i periodi.
Speciale single + bambino: 1 Adulto +1 Bambino 2/16 anni nc. pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%
in tutti i periodi.

Maposicura da € 15.00 per persona

PERIODI UFFICIALE

RIDUZIONI
CAMERA STANDARD

3°LETTO 2/16
ANNI N.C.

3° LETTO DAI 16
ANNI

4° LETTO 2/16
ANNI

(in tripla pus)

A 05/06 - 12/06 420

GRATIS 50% 50%

B 12/06 - 19/06 455
C 19/06 - 26/06 525
D 26/06 - 03/07 595
E 03/07 - 17/07 700
F 17/07 - 31/07 770
G 31/07 - 07/08 805
H 07/08 - 14/08 980
I 14/08 - 21/08 1050
L 21/08 - 28/08 875
M 28/08 - 04/09 665
N 04/09 - 11/09 490
A 11/09 - 18/09 420

Prezzi per persona a settimana in All Inclusive

TARIFFE
PRENOTA
PRIMA



scheda
tecnica

Di recente costruzione, il Nicotera Beach Village sorge tra un agrumeto ed una pineta,
direttamente sulla costa Tirrenica. Direttamente sul mare è una vera oasi di tranquillità.
Camere: 300, in stile mediterraneo con colori freschi, sono divise in: triple letto
matrimoniale + letto aggiunto; triple plus con eventuale 4° letto aggiunto; inoltre per i
nuclei familiari o adulti, di 4/5 persone, sono disponibili ampie e confortevoli Suite, con
patio e terrazza e sono composte da una camera matrimoniale, un soggiorno con 2
divano letto singoli o 1 divano matrimoniale + evenuale 5° letto aggiunto. Tutte dotate
di servizi con doccia, aria condizionata, Tv Sat, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio
o balcone.
Servizi: anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina adulti e bambini, 2 campi da tennis/
calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, parcheggio scoperto interno ed esterno
incustodito. A pagamento: Minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet e
noleggio auto ed escursioni. La Formula All Inclusive/Open Bar prevede: presso il
ristorante centrale “Club” colazione, pranzo e cena a buffet con cucina regionale,
nazionale ed internazionale con scelta tra antipasti di mare e di terra, primi, secondi di
carne/pesce, contorni e verdure fresche, frutta fresca e dolci. Bevande ai pasti: acqua e
vino alla spina o caraffa, birra alla spina, bibite alla spina. Il Ristorante/Pizzeria/Grill “Al
Terrazzo”, (dal 26.06 al 11.09) aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria, per
gustare antipasti e grigliate di pesce e carne, pizze cotte al forno a legna, frutta e dolci.
L'Open bar, open bar, prevede le consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche (dai 18
anni), birra alla spina, caffè, cappuccini, snack caldi. A pagamento: bevande in lattina o
in bottiglietta e gelati confezionati. Biberoneria: 0/2 anni n.c. con prodotti specifici per
l'infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti.
Spiaggia: ampia di sabbia, dista 60-100 metri, è privata ed attrezzata con ombrelloni,
lettini, sdraio, docce ecc. L’accesso è diretto e praticabile anche per disabili.
Sport e Animazione: animazione per ogni fascia d'età, prevede sport come canoa,
acquabike, calcetto, tennis, ginnastica, risveglio muscolare ed aerobica, acquagym,
jogging libero, bocce, ping pong, pedalò, beach volley; intrattenimenti diurni, balli di
gruppo, tornei e spettacoli serali con scenografie. Grande risalto viene dato ai giovani
ospiti con il Baby Club, il Mini Club e lo Young Club a cui saranno riservati spazi al
ristorante e in spiaggia. Disponibile servizio di biberoneria con prodotti specifici per
l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti, € 10,00 al giorno da pagare in loco.
Tessera Club: € 35,00 obbligatoria a partire dai 2 anni, include: cocktail di benvenuto,
uso diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, canoa, tiro con l’arco, servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini, uso delle attrezzature sportive dell’hotel e della
spiaggia, Baby club, Mini club, Young club, animazione diurna e serale con spettacoli,
giochi, cabaret, balli, ginnastica aerobica.

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.


