
 

NUOVA VALTRAVEL srl - Loc. Autoporto 23/a - 11020 POLLEIN (Aosta) - 0165 51 65 51 - valtravel@valtravel.it - www.valtravel.it 

  
CALABRIA 

NAUSICAA VILLAGE *** 
SANT’ANDREA DELLO JONIO 

3 settembre – 7 notti 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 6 partecipanti) - camera standard 

€ 845 
 

Quota bambini 3/14 anni in 3° letto € 425 (posti limitati), in 4° letto € 635;  
3/4/5°in camera family 3/14 anni  € 635;  3/4° letto adulto in camera standard e 3/4/5° letto adulto in family € 720; 

 Infant 0/2 anni € 100; Infant 2/3 anni € 425; supplemento camera singola  € 125;  
 

 

La quota comprende: 
✓ Transfer da Aosta all'aeroporto di partenza A/R 
✓ Volo A/R su Lamezia 
✓ Transfer aeroporto / hotel e viceversa  
✓ Tasse aeroportuali (da riconfermare) 
✓ Bagaglio da stiva per adulti maggiori di 12 anni 
✓ Tessera Club e Servizio Spiaggia 
✓ Trattamento di Soft  All Inclusive 
✓ Assicurazione base spese mediche e bagaglio 
La quota non comprende: 
✓ Tassa di soggiorno da pagare in loco 
✓ Forfait bambini 0/3 anni € 10 al giorno da pagare in loco per culla e biberoneria 
✓ Bagaglio da stiva per bambini fino a 12 anni 
✓ Prime file in spiaggia: € 15 1° fila, € 10 2° fila, a camera al giorno previa disponibilità. 
✓ Assicurazione contro l’annullamento 

✓ Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

N.B. tariffe volo soggette a disponibilità limitata, saranno pertanto possibili supplementi volo che verranno comunicati 

in fase di prenotazione  

 

PARTENZA 
DA AOSTA 
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NAUSICAA VILLAGE*** 
SANT’ANDREA DELLO JONIO - CALABRIA 

 
Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico della Calabria, il Villaggio Nausicaa è situato a poca distanza dal centro 

abitato di Sant’Andrea dello Jonio. Sorge in uno dei punti più belli della costa jonica ed è costituito da un corpo centrale e 

da diversi nuclei di casette bianche immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari. Direttamente sulla lunga 

spiaggia di sabbia bianca che si estende per chilometri davanti ad un mare limpido e pulito. Un Villaggio adatto sia alle 

famiglie, sia a gruppi di amici, dove tutti potranno trovare il piacere di una bella vacanza da ricordare. 

 
 

POSIZIONE — Il Villaggio Nausicaa è situato a poca distanza dal centro abitato di Sant'Andrea dello Ionio, sul versante 

ionico della Calabria, nel cuore della Magna Grecia. Aeroporto di Lamezia a 65 km. 

CAMERE — Il Nausicaa Village ha 170 camere, situate in costruzioni a schiera a 2 piani circondate dal verde o nel corpo 

centrale dell'hotel. Tutte le camere hanno aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, 

Tv LCD, cassetta di sicurezza, giardino comune o balcone/terrazzo; le camere del corpo centrale e le doppie al primo piano 

hanno anche il telefono. Sono disponibili i seguenti tipi di camere: standard per 2/3/4 persone (triple e quadruple non a 

piano terra; quadruple con letto a castello); standard con terrazza per 3-4 persone, camere al 1° piano con ampia terrazza 

di 16 m2 con veranda in legno e attrezzata con tavolo e sedie (quadruple composte da cameretta matrimoniale e camera 

con letto a castello); family a 2 vani per 4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta), tutte a piano terra con 

giardino comune. 

RISTORANTE — Sala ristorante in veranda aperta con prima colazione (dalle 07.30 alle 09.30), pranzo (dalle 12.30 alle 

14.00) e cena (dalle 19.30 alle 21.00) con buffet servito e menu a scelta tra 2 primi, 2 secondi con contorni vari, frutta e 

dessert; organizzazione di serate con prodotti tipici (acqua naturale e gassata, vino in caraffa inclusi). Sistemazione in 

tavoli assegnati per ogni camera.  

BIBERONERIA — disponibile su richiesta 24 ore al giorno per bambini 0/3 anni, dispone di cucina attrezzata con 

scaldabiberon, microonde, frullatore, frigorifero, piastre elettriche, utensili. Nei periodi di bassa affluenza disponibile piccola 

area preparazione pasti presso il ristorante. Assistenza con personale ai pasti alle ore 12.00-13.15 e 19.00-20.15. A pranzo 

e cena, vengono forniti alimenti base quali ad esempio latte, pastina, brodo vegetale, passati di verdure. Disponibili inoltre 

fasciatoio, vaschette per bagnetto e passeggini (fino ad esaurimento e con 

cauzione). A pagamento prodotti specifici per l’infanzia. 

BAR — Bar a bordo piscina con soft all inclusive dalle 8.30 alle 24, che comprende: bevande analcoliche da dispenser (bevande 

in lattina e bottiglia sempre a pagamento). 

ALTRI SERVIZI — Reception, ascensore nel corpo centrale, parcheggio interno incustodito, fotografo, area wi-fi gratuita, servizio 

medico a richiesta e a pagamento; chiesa, farmacia e bancomat a 500 m. 

SPIAGGIA — La spiaggia, ampia e di sabbia bianca, con battigia di sabbia mista a piccoli ciottoli, è di fronte al villaggio e si 

raggiunge con attraversamento del lungomare. La spiaggia è attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera, docce, 

servizi, spogliatoio e infermeria. Prima e seconda fila con supplemento (fino a esaurimento) e con un noleggio di due teli mare 

(con cauzione). Noleggio teli mare (con cauzione) 

SPORT E SVAGO — 1 campo polivalente tennis/basket in cemento, 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica con illuminazione 

notturna, 1 campo da pallavolo in erba sintetica, beach-volley, canoe, fitness, ping pong, bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina 

per adulti (prof. m. 1,20-1,60), piscina per bambini (prof. m. 0,70), parco giochi, animazione diurna e serale. Per i più piccoli 

vengono organizzate attività di intrattenimento tipo Baby Dance e sono a disposizione giochi, spazi e strutture attrezzate. Mini 

Club 3 -12 anni e Junior Club 12-16 anni a partecipazione contingentata. 

CARTE DI CREDITO — Visa, Master Card e POS. 

ANIMALI —ammessi di piccola taglia, a pagamento, in camere dedicate; non sono ammessi nelle aree comuni. 


