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VILLAGGIO NICOTERA BEACH SAINTJANE 

Calabria Tirrenica 
8 - 15 Settembre 2018 

 

Partenza con Volo Ryanair da Bologna. Il Villaggio sorge direttamente sulla costa Tirrenica, di fronte alle splendide 

Isole Eolie, incorniciato da un agrumeto ed una lussureggiante e fresca pineta. 

E’ una vera oasi di tranquillità. L'accesso al mare è breve (60-100 mt.) e diretto sull'ampia spiaggia, tramite un 

passaggio pedonale che attraversa la splendida pineta privata dagli alti pini. 

In più la pineta chiusa alle auto e moto, con percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo, costeggia per 2 Km, il mare blu e la 

spiaggia fino al centro di Nicotera Marina. 

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 

Boutique, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet e noleggio auto ed escursioni. 

Le 300 unità abitative, arredate nei tipici colori del mediterraneo, sono divise in Singole, Doppie, Triple, Triple Plus e 

comode Suite per 4/5 persone (2 camere e 1 bagno). Tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV 

satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere triple sono composte da letto 

matrimoniale e letto aggiunto o poltrona letto. Le camere triple plus con eventuale 4° letto aggiunto. Inoltre, per i 

nuclei familiari o adulti, di 4/5 persone, sono disponibili Suite ampie e confortevoli con patio o terrazza, composte da 

una camera con letto matrimoniale, da un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale più 

un’eventuale 5° letto aggiunto. Disponibili camere per ospiti disabili. 

 

Nel ristorante principale climatizzato “Club” vengono serviti la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a 

buffet. 

Colazione: Buffet con caffè, latte, succhi, the, pane fresco, cornetterie, crostate, fette biscottate, cornflakes, 

marmellate, miele, affettati, yogurt, piatti caldi (uova, wurstel, prosciutto cotto, etc.), frutta fresca etc. 

Pranzo e cena: Ricco buffet con cucina regionale, nazionale ed internazionale con scelta tra svariati antipasti di mare e 

di terra, primi e 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. 

Ristorante: Pizzeria - Grill "Al Terrazzo" 

A disposizione per tutti i nostri ospiti, il Ristorante – Pizzeria “ AL TERRAZZO”, 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. 

Bar: Due i bar all’interno del resort, accessibili anche ai disabili:  il Bar Village, aperto dalle 08:00 alle 24:00, dove è 

possibile consumare con la formula All Inclusive bevande analcoliche e alcoliche, birra, caffè, cappuccini e snack caldi. 

A pagamento: bevande in lattina o in bottiglietta e gelati confezionati.  

http://www.womtravel.it/


ll Photo Bar che non rientra nella formula All Inclusive, ma offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, 

long-drink e aperitivi preparati da un eccezionale bartender. Le bevande alcoliche, non vengono servite, 

tassativamente, ai minori di 18 anni.  

Accessibilità per disabili: Struttura accessibile, anche in autonomia con servizio garantito presso il ristorante "Club".  

La spiaggia : Distante circa 100 metri dal Villaggio, la spiaggia è raggiungibile attraversando la splendida e fresca pineta 

attrezzata. L’ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima, è dotata di ombrelloni, lettini e docce. Ricco programma di 

attività sportive, con corsi di ginnastica, tornei di beach volley, inoltre a disposizione degli ospiti canoe, vele e pedalò. 

L'accesso è diretto e praticabile anche per disabili. 

Intrattenimento & sport : Lo staff di animazione coinvolgerà grandi e piccoli in divertentissimi giochi, balli di gruppo e 

attività sportive, molte delle quali si svolgono in riva al mare come vela, canoa, pedalò, ginnastica e beach volley. 

Ma troverete anche: acquabike, calcetto, tennis, aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping pong, hobie-cat e 

risveglio muscolare. Spettacoli con scenografie a tema, allieteranno le vostre fresche serate estive.  Grande risalto 

viene dato ai giovani ospiti nei nostri Baby Club, Mini Club e Young Club, con spazi riservati al ristorante e in spiaggia. 

Biberoneria: Dai 0 ai 2 anni a disposizione il servizio biberoneria con prodotti specifici per l'infanzia ed assistenza alle 

mamme durante i pasti. Servizio a pagamento, Euro 10,00 al giorno da pagare in loco il giorno dell’arrivo. 

Baby Club Dai 03 ai 05 anni: con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e 

ludoteca con giochi e videoteca. Servizio Incluso nella tessera club. 

Mini Club Dai 06 ai 12 anni: proposte di attività ricreative, sportive, balli, giochi e tornei con personale specializzato. 

Servizio incluso nella tessera club. 

Young Club Dai 13 ai 17 anni: i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, 

scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco e video games. Servizio incluso nella tessera club. 

Escursioni A pagamento: Isole Eolie, Sila Grande ed il suo parco, Reggio Calabria, Scilla e Nicotera, Locri, Gerace e Stilo, 

Serra San Bruno, Pizzo, Tropea. Altre possibilità saranno offerte dal nostro ufficio escursioni. Le escursioni vengono 

assicurate solo a raggiungimento del numero minimo. 

 

Prezzo a partire da € 710 
DETTAGLIO QUOTE: 

QUOTA INDIVIDUALE IN DOPPIA STANDARD DA € 710 

QUOTA 3° LETTO ADULTO € 550 

QUOTA CHD FINO 16 ANNI NON COMPIUTI € 299 

QUOTA TOTALE FAMIGLIA IN TRIPLA PLUS CON DUE CHD SOTTO I 16 ANNI € 2175 

QUOTA TOTALE FAMIGLIA 4 PERSONE IN SUITE € 2400 

QUOTA TOTALE FAMIGLIA 5 PERSONE IN SUITE € 2895 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo Ryanair andata Bologna Lamezia, rientro Lamezia Pisa - trasferimento da aeroporto al 

Villaggio e viceversa - sistemazione nelle camere richieste - trattamento di all inclusive dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell'ultimo giorno - tassa di soggiorno - tessera club settimanale - assicurazione medica – accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bus per l'aeroporto di partenza di Bologna e rientro da Pisa da saldare extra. Costo da dividere fra i partecipanti - 

assicurazione bagaglio annullamento facoltativa (ma consigliata) - tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

la quota comprende. 

 

Note: 

I PREZZI SONO GARANTITI FINO AD UN COSTO VOLO DI € 210 E VERRANNO ADEGUATI DELLA DIFFERENZA SE AL 

MOMENTO DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO IL PREZZO RISULTASSE AUMENTATO 

 

Per informazioni e prenotazioni con anticipo di € 300: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì  

Tel: 0543 090678 – 3407226225 

info@womtravel.it 

www.facebook.com/womtravel    www.twitter.com/womtravelviaggi 
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