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Dal 30.06 al 14.07.2021 
Quota di partecipazione: € 1.150,00 a persona 

Dal 25.08 al 08.09.2021 
Quota di partecipazione: € 1.250,00 a persona 

Supplemento Singola: € 280,00  

Il NAUSICAA VILLAGE: è situato nel cuore della Magna Grecia, sul versante jonico della Calabria, a poca distanza 
dal centro abitato di Sant‛Andrea dello Jonio. Sorge in uno dei punti più belli della costa ed è costituito da un corpo 
centrale e da diversi nuclei di casette bianche immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari. Diretta-
mente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca che si estende per chilometri davanti ad un mare limpido e pulito. Grazie 
alla sua posizione invidia-bile è punto di partenza ideale per itinerari interessanti e piacevoli alla scoperta della Cala-
bria. Facile da raggiungere nelle immediate vicinanze alcuni affascinanti borghi con interessanti tradizioni gastrono-
miche e monumenti importanti come Soverato, Badolato, Petrizzi e Davoli, un po‛ più distanti troviamo La Cascata del 
Marmarico, Le Castella e l‛altopiano della Sila.
DESCRIZIONE E SERVIZI: 170 camere, confortevoli ed accoglienti. Tutte le camere sono dotate di servizi privati 
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, tv lcd, cassetta di sicurezza, giardino comune 
o balco-ne/terrazzo, le camere del corpo centrale e le doppie al primo piano sono fornite di telefono. Reception 24h, 
ascensore, boutique/bazar, cassette di sicurezza presso la reception, parcheggio interno incustodito, fotografo, 
area Wi-Fi gratuita, servizio medico a richiesta.
RISTORANTI E BAR: trattamento di pensione completa in formula SOFT ALL INCLUSIVE (include: presso bar 
piscina dalle 09.30 alle 23.00, bevande analcoliche da dispenser (bevande in lattina e bottiglia sempre a pagamento), 
snack con pizzette e focaccia ad orari prestabiliti; fino alle ore 11.00 caffetteria inclusa e colazione prolungata con 
cornetteria). Sala ristorante in veranda con prima colazione, pranzo e cena a buffet con scelta di primi, secondi, con-
torni, antipasti, insalate, frutta e dolci; angolo show cooking e organizzazione di serate con prodotti tipici (acqua 
naturale e gassata, vino in caraffa inclusi). Sistemazione in tavoli da 4 ed 8 posti a riempimento. Biberoneria disponi-
bile 24 ore al giorno per bambini 0/3 anni. Bar a bordo piscina.
MARE E PISCINE: Ampia spiaggia di sabbia bianca con la battigia di sabbia mista a piccoli ciottoli, di fronte al villag-
gio, con attraversamento del lungomare, attrezzata con ombrellone, sdraio e lettini, docce e spogliatoio, dispenser 
con acqua refrigerata. Teli mare disponibili e a pagamento. Piscina per adulti (prof. m. 1,20-2,80), piscina per bambini 
(prof. m. 0,80). ANIMAZIONE E SPORT: animazione diurna e serale con tornei, gare sportive, giochi, serate dan-
zanti, balli di gruppo e spettacoli e cabaret in anfiteatro. Mini club 3/12 anni e Junior club 12/16 anni con spazi e 
strutture attrezzate. 2 campi da tennis, tiro con l‛arco, campo di calcetto in erba, pallavolo, beachvolley, canoe, 
fitness, ping pong, bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina per adulti, piscina per bambini.  

La quota comprende: La quota non comprende:
Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse ed oneri aeroportuali inclusi [in  vigore al 01/10/2020]; 
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto; 
Sistemazione alberghiera in camere  doppie  standard  con  servizi  privati;  
Trattamento di pensione  completa  in  hotel con formula Soft All Inclusive 
che prevede acqua e vino in cara�a ai pasti e presso bar piscina dalle 09.30 
alle 23.00, bevande analcoliche da dispenser (bevande in lattina e bottiglia 
sempre a pagamento), snack con pizzette e focaccia ad orari prestabiliti; 
�no alle ore 11.00 ca�etteria inclusa e colazione prolungata con cornetteria;
Tessera  club ed  animazione;  
Servizio  spiaggia [1  ombrellone  + 1 sdraio + 1 lettino per camera];  
Assicurazione medico/bagaglio con estensione COVID;  
Assistenza  VOX  TO  in loco.

Trasferimento A/R per l’aereoporto di partenza, assicurazione annullamento 
viaggio con estensione COVID (premio versato a perdere; eventuale tassa di 
soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco; Mance, extra di natura 
personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce  “ La quota 
comprende ”. 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 25 paganti e secondo tari�e aeree ad oggi 
in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di costi 
del carburante/assicurativi IVA e/o altro. 
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