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LA META SRL | VIA BIANZANELLA 11, 24124 BERGAMO BG, ITALY | P.IVA 04822280964 

CAP. SOC. € 50.000 | REA 387449 | CCIAA 04822280964 | CODICE SDI SUBM70N 
TEL +39 03519901200 | CELL +39 335 6158659  | FAX +39 03519901204 
info@traveldesignstudio.com | www.traveldesignstudio.com 

AUT. PROVINCIALE A/B N° 6 del 18/2/11 | POLIZZE ASSICURATIVE UNIPOL N° 166226025  

FONDO “IL SALVAGENTE” Certif icato n. 2022/1-0045 

CALABRIA 
NICOTERA BEACH VILLAGE **** - NICOTERA MARINA (VV) 
2 – 16 LUGLIO 2022, 15 giorni – 14 notti 
2 – 9 LUGLIO 2022, 8 giorni – 7 notti 

 

           
POSIZIONE: Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria, 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, 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 con percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo e costeggia per 2 Km il mare e il litorale sabbioso fino al centro di 
Nicotera Marina. COME ARRIVARE: 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 sono suddivise in varie tipologie tra singole, doppie, triple, triple plus, e 
comode suite x 4/5 posti (2 camere e 1 bagno). Le camere sono 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. Le 
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camere triple plus invece con eventuale 4° letto aggiunto. Inoltre, per i nuclei familiari o adulti, di 4/5 persone, sono disponibili 
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. Ristoranti: Due i ristoranti dove 

per entrambi è possibile usufruire della formula All Inclusive. Il ristorante “CLUB” centrale climatizzato: Ristorante centrale 
climatizzato aperto per la prima colazione, pranzo e cena. Il ristorante/Pizzeria/Grill “Al Terrazzo” (apertura dal 25/06 
al 10/09) Aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria e con un angolo show cooking.  Bar: Due i bar: il Bar Village 
aperto dalle 8h00 alle 24h00 ove sono incluse le consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack 
caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglietta e lattine). Il Photo-Bar non inserito nella formula Open bar ma offre 
la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drink e aperitivi, accessibilità anche per ospiti disabili.  La Spiaggia: 
dista dal villaggio meno di 100 mt e vi si accede percorrendo un passaggio pedonale attrezzato. La spiaggia privata è attrezzata 
con ombrelloni, lettini, sdraio, docce. L’accesso diretto è fruibile anche per i disabili. Intrattenimento: Attività sportive: Canoa, 
Idrobike, Calcetto, Tennis, Ginnastica, Risveglio Muscolare ed Aerobica, Acquagym, Jogging libero, Bocce, Ping Pong, Pedalò, 
Beach Volley, tiro con l’arco. Attività ricreative: Intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli serali. Servizi: 
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 scoperto interno ed esterno incustodito. Uso diurno dei campi 
da tennis, corsi collettivi di tennis, canoa, tiro con l’arco, 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. Inoltre: Minimarket, giornali, 
tabacchi, fotografo, punto internet e noleggio auto ed escursioni.  Servizi per i più piccoli: Biberoneria - dai 0 ai 02 anni: 
servizio biberoneria con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti. Baby Club - dai 03 ai 05 anni. 
Mini Club – dai 06 ai 12 anni. Young Club - dai 13 ai 17 anni. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
BASE 50 PERSONE 

SOGGIORNO  
15 GIORNI–14 NOTTI 

QUOTA 
BASE 

3° LETTO 
2/16 ANNI 

 

3° LETTO 
ADULTO 

 

4° LETTO 

2/16 ANNI 

TRIPLA 
PLUS 

3°/4°/5° 

LETTO DAI 2 

ANNI 
IN SUITE  

2–16 LUGLIO 1.435 € 280 € 880 € 845 € 845 € 

SOGGIORNO  
8 GIORNI–7 NOTTI 

QUOTA 
BASE 

3° LETTO 
2/16 ANNI 

 

3° LETTO 
ADULTO 

 

4° LETTO 
2/16 ANNI 

TRIPLA 

PLUS 

3°/4°/5° 
LETTO DAI 2 

ANNI 

IN SUITE  
2–9 LUGLIO 840 € 250 € 560 € 535 € 535 € 

GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI 
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  
Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
OCCUPAZIONE MASSIMA: 

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

 

SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 

1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 ANNI IN CAMERA DOPPIA = € 2.230 (15 gg) / € 1.340 (8 gg) 
 

SPECIALE SUITE:  

SUITE OCCUPATA DA 3 / 4 PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE INTERE =  
€ 4.155 TOTALE (15 gg) / € 2.415 (8 gg) 
SUITE OCCUPATA DA 5 PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’ PAGANO 3.5 QUOTE INTERE =  

€ 4.847 TOTALE (15 gg) / € 2.817 (8 gg) 
SUITE OCCUPATA DA 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/16 ANNI + INFANT 0/2 ANNI PAGANO 3 QUOTE INTERE = 
€ 4.155 TOTALE (15 gg) / € 2.415 (8 gg) 
 
Quote speciali: 
 Infant 0/2 anni    200 €  
 Supplemento singola + 225 €  
 Supplemento doppia uso singola + 335 €  
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TASSA DI SOGGIORNO 2021 da riconfermare per il 2022 € 3,50 per persona, da pagare in loco al giorno. L’imposta verrà applicata 
fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, in caso di soggiorni di durata superiore. Sono esenti dal pagamento 
dell’imposta di soggiorno i minori di 16 anni. 

 
Le quote comprendono: 
✓ Trasferimento da Costa Volpino all’aeroporto di partenza andata e ritorno; 
✓ 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 da/per la struttura; 
✓ sistemazione in camera standard con trattamento di ALL INCLUSIVE; 
✓ tessera club e servizio spiaggia; 
✓ assicurazione sanitaria e (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), malattie 
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. 
 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio. 

 GreenPass in corso di validità.  

 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. 

 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. 
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