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CALABRIA 
NICOTERA BEACH VILLAGE **** - NICOTERA MARINA (VV) 
02 – 16 LUGLIO 2021, 15 giorni - 14 notti 

 
 

   
 
Posizione: Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio ricco di 
vegetazione tra un agrumeto ed una pineta lontano da strade e centri abitati e dove si possono ammirare le Isole Eolie che 
emergono dal mare. Ed in quel tratto di costa caratterizzato di spiagge e mare cristallino, che da Pizzo Calabro a Nicotera prende 
il nome di Costa degli Dei, è ubicato il Nicotera Village. Inoltre, la pineta adiacente al villaggio, chiusa ad auto e moto, è percorribile 



  

 

TRAVEL DESIGN STUDIO | 28/04/2021 | Pagina 2 di 3  

 

con percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 2 km l’azzurro mare e il litorale sabbioso fino al centro di Nicotera 
Marina.  
In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km. e Reggio Calabria a 80 Km circa. In treno: stazione ferroviaria di Rosarno a 8 

Km.  
Descrizione e servizi: Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori tenui nelle sfumature cromatiche che vanno 
dall’azzurro al blu mare, rievocano i colori del cielo e del mare e sono suddivise in varie tipologie tra singole, doppie, triple, triple 
plus e comode suite per 4/5 persone (2 camere e 1 bagno). Tutte sono 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 triple plus con eventuale 4° letto aggiunto. Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 persone sono disponibili 
ampie  confortevoli Suite con patio o terrazza e sono 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.  
A disposizione della clientela: anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina per adulti con zona separata per i bambini, 2 campi 
da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno e esterno 
incustodito.  
Ristorazione: all’interno del Resort si trovano 2 ristoranti e in entrambi è possibile usufruire della formula All Inclusive: il 
Ristorante centrale climatizzato “Club” dove vengono serviti prima colazione, pranzo e cena (cucina regionale, nazionale ed 
internazionale), accessibili ai disabili; il secondo Ristorante/Pizzeria/Grill “Al terrazzo” aperto solo a cena con prenotazione 
obbligatoria con angolo show cooking  (non accessibile ai disabili).  
Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le consumazioni di bevande 
analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglia e lattina); il Photo 

Bar, non inserito nella formula Open Bar, ma che offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drinks e 
aperitivi, accessibile anche ai disabili.  
Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano dal villaggio meno di 100 metri e vi si accede percorrendo un 
passaggio pedonale attrezzato, attraverso una lussureggiante e fresca pineta di macchia mediterranea con alti pini. L’ampia e 
lunghissima spiaggia privata di sabbia finissima a disposizione degli ospiti è attrezzata con ombrelloni e lettini, sdraio e docce. 
L’accesso diretto è fruibile anche per i disabili.  A Nicotera nel 2015 è stata assegnata la Bandiera Verde, riconosciuta dai pediatri 
quale spiaggia tra le più idonee e a misura di bambino. WI-FI gratuito nelle aree comuni. 
Animazione: lo staff di animazione prevede sia attività sportive che ricreative con vela, hobie-cat, canoa, acqua bike, calcetto, 
tennis, ginnastica, risveglio muscolare e aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping-pong, pedalò, beach volley, 
intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli serali con scenografie. Grande spazio viene dato ai più piccoli con varie 
attività, divise per fascia di età con spazi riservati al ristorante e in spiaggia: Biberoneria (0/2 anni): con prodotti specifici per 
l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti. Servizio a pagamento. Baby Club (3/6 anni): permetterà ai nostri piccoli di 
vivere una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e 
ludoteca con giochi e videoteca, incluso nella tessera club. Mini Club (6/13 anni): si raggrupperà fra le attività sportive, balli, 
giochi e tornei, incluso nella tessera club. Young Club (13/18 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, video games, station, etc. incluso 
nella tessera club.  Accettate le maggiori carte di credito e bancomat.   

Tessera club: uso diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, vela, canoa, tiro con l’arco, servizio spiaggia (1 ombrellone 
e 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila), uso delle attrezzature sportive dell’hotel e della spiaggia, baby club, mini c lub, young 
club, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica ed aerobica.  

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE DA RICONFERMARE: 

BASE 30 PARTECIPANTI 

15 giorni/14 notti 
 

QUOTA 
BASE 

3° LETTO 
2/16 ANNI 

TRIPLA 

3° LETTO 
ADULTO 

TRIPLA 

4° LETTO 

2/16 ANNI 
TRIPLA 

PLUS 

02 – 16 luglio 2021 1.510 €  380 € 910 € 910 € 
QUOTA ISCRIZIONE € 50 

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso.  

GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI 

 
OCCUPAZIONE MASSIMA: 

- TRIPLA 3 ADULTI 
- TRIPLA PLUS 3 ADULTI + 1 BAMBINO 
- SUITE 5 ADULTI 

SPECIALE SUITE:  

SUITE OCCUPATA DA 3 / 4 PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE INTERE =  
SUITE OCCUPATA DA 5 PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’ PAGANO 3.5 QUOTE INTERE =  
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Quote speciali: 
 Infant 0/2 anni + 150 € a settimana (culla e accesso biberoneria) 
 Supplemento singola + 230 €  

 Supplemento doppia uso singola + 330 
 Servizio spiaggia prima fila + 130 € a settimana (1 ombrellone e 2 lettini) 
 
Le quote comprendono: 
✓ Volo da Milano Malpensa/Milano Linate/Bergamo Orio al Serio/Verona a Lamezia Terme ALLA TARIFFA VOLO STIMATA 
ALLA DATA ODIERNA; 
✓ Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio; 
✓ trasferimenti collettivi per/da villaggio; 
✓ Sistemazione in camera doppia STANDARD con trattamento di  ALL INCLUSIVE 
✓ tessera club e servizio spiaggia; 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 
 
Le quote non comprendono: 
 eventuale adeguamento tariffa volo; 
 eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 
 escursioni;  
 mance e facchinaggi; 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                      + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
                                                                                                        + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malatt ie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche 
in copertura annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 3953.1 PDA 

http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/

