
SOGGIORNO ESTIVO CALABRIA
30 Agosto – 6 Settembre 2020

 =>   Il Nicotera Beach Village,  resort 4 stelle di recente costruzione, sorge a Nicotera Marina, sulla costa
tirrenica della Calabria, un'oasi di vera tranquillità, un territorio ricco di vegetazione tra un agrumeto ed una
pineta, lontano da strade e centri abitati da cui si possono ammirare le magiche Isole Eolie che emergono dal
mare. Ed in quel tratto di costa caratterizzato da spiagge e mare cristallino, che da Pizzo Calabro a Nicotera
prende  il  nome  di  Costa  degli  Dei,  è  ubicato  il Nicotera  Beach  Village. Inoltre, la  pineta  adiacente  al
villaggio chiusa ad auto e moto, è percorribile su percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 2 Km
l’azzurro mare e il litorale sabbioso fino al centro di Nicotera Marina. L’accesso alla  spiaggia  e al suo mare
cristallino distano dal villaggio meno di 100 mt 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,  lettini,  sdraio,
docce. L’accesso alla spiaggia è fruibile anche per i disabili.  A Nicotera anche nel 2017 è stata assegnata la
Bandiera Verde

Quota di partecipazione: a partire da euro 795
Min. 35 partecipanti – Suppl. partenza con 25 partecipanti: Euro 25
Suppl Singola: 25 Euro a notte ( max 3 - le altre su richiesta )
Assicurazione annullamento obbligatoria: € 25

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel , pensione completa incluse bevande , assistenza in
hotel, 3 escursioni guidate da concordare incluse con auricolari personali.
La quota non comprende: extra personali, tassa di soggiorno comunale (se prevista), e tutto ciò che non è menzionato nella 
“quota comprende”.

=> PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 luglio  CON ACCONTO €  200  //  SALDO 30 giorni prima della partenza

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 15 gg : 50% / da 15 gg dalla partenza : intera quota 
> DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità - Si prega di fornirne una copia alla conferma  via mail o tramite  whatsapp al n. 348/2622327

  


