
 N° 025 del 21/06/2021 

SETTIMANA IN CALABRIA: 18/25 LUGLIO 

 

Sayonara Village Club Hotel*** – Nicotera Marina (VV) 
Il Sayonara Village è un bellissimo villaggio vacanze in un’oasi di serenità. Immerso nel verde è a pochi passi da un meraviglioso 
litorale con mare limpido e con fondale sabbioso e una splendida spiaggia sabbiosa. Le camere sono dotate di ogni comfort, aria 
condizionata e patio esterno. Il Villaggio è dotato di piscine per adulti e bambini, parco giochi, ristorante e intrattenimento.  
 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman andata e ritorno; 

 Escursione a Tropea; 

 Pensione completa dalla cena di domenica 18 al pranzo di domenica 25 luglio; 

 Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE: servizio di ristorazione con buffet assistito inclusi 

acqua naturale e gassata, vino, birra alla spina, soft drinks con servizio self service. Presso il 

bar centrale dalle ore 09,30 alle ore 21,30 e bar spiaggia dalle ore 09,30 alle ore 18,30: soft 

drinks alla spina di succhi di frutta, cola, aranciata, acqua tonica, acqua minerale, birra alla 

spina, calici di vino, flute di prosecco, granite varie;  

 Tessera club: servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera 

assegnati dalla struttura, animazione diurna e serale, mini club, musical, cabaret, spettacoli; 

 Assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.……………………………….. € 465,00 

3° letto bambini 2/13 anni…………………………………………………………………………………… € 060,00 

4° letto bambini 2/13 anni…………………………………………………………………………………… € 270,00 

3/°4° letto ragazzi 14/17 anni…………………………………………………………………………… € 270,00 

3/°4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 350,00 

Supplemento camera doppia uso singola……………………………………………………………. € 140,00 
 

 

 La quota non include la tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

 Alla prenotazione acconto € 100,00 a persona. Saldo 10 giorni prima della partenza. 
 

 

SIRIPARTEINSICUREZZA 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00).  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

