
Prenotazioni: simona@cralinailroma.it  

accompagnate da un acconto di € 150,00 a persona, da versare: 
- con bonifico a CRAL INAIL ROMA presso INTESA SANPAOLO IBAN: 

IT94M0306903201100000068727 

Saldo prima della partenza  
per i soci (su richiesta scritta) possibilità di dilazione in  3 rate mensili 
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TRASFERIMENTI IN BUS INCLUSI DA 
ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

 

HOTEL ASTORIA Sorrento 

Sorrento è, per antonomasia, la perla della penisola sorrentina. Terra mitica di sirene, seducente ed ammaliante, ha da sempre 
catturato l'immaginario collettivo di artisti, poeti, cultori del bello e del buon vivere, stregati da un panorama naturale tra i più 
impressionanti al mondo, capolavori architettonici che si armonizzano con il paesaggio circostante, riflettendone la bellezza e la storia. 
E come dimenticare, poi, quel profumo intenso di agrumi, ulivi e vigneti, coltivati sulle colline circostanti, che permeano l'aria con le 
loro note fragranti! 
L'Hotel Astoria vi aspetta in questa meravigliosa cornice, meta turistica tra le più celebri ed apprezzate al mondo. Di recente 
ristrutturazione, l'albergo è situato in una zona centralissima di Sorrento, nel cuore del centro storico della città, a pochi minuti a piedi 
dal porto e dalla piazza principale, intitolata ad un illustre cittadino di Sorrento, il poeta Torquato Tasso, nonché da alcuni dei più 
rilevanti ed antichi monumenti cittadini. 

 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 50 A PERSONA 

Tariffe settimanali 
Supplemento singola € 20.00 al giorno 

 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE – SCONTO CRAL 5%  - POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEALE
 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle norme 

anticovid vigenti, trattamento di mezza pensione con scelta di menu e acqua e vino ai pasti. Assistenza, assicurazione 
medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, assicurazione 

annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

Periodo Quota p.p in doppia 

25/07 - 01/08 € 475,00 

01-08/08 € 485,00 
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***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 
PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

 

HOTEL DEI FOCESI Diamante 

Affacciato sul mare di Diamante nell’incantevole tratto della Riviera dei Cedri, di fronte alla pescosa isola di Cirella, l’Hotel 
dei Focesi è perfettamente inserito nello splendido panorama che lo circonda. 
Dotato di spiaggia privata, completamente attrezzata con lettini e ombrelloni, è l’ideale per gli amanti del mare e della 
tintarella; per chi cerca la quiete può rilassarsi al sole nella piscina o nel solarium e godersi il panorama della costa. 

 

Periodo Quota p.p in doppia 3° Letto 3-12 anni n.c. 4° letto 3-12 anni n.c. 3° e 4° letto adulti 

26/06 - 03/07 € 510,00 € 300,00 € 300,00 € 490,00 

03-17/07 € 550,00 € 335,00 € 335,00 € 530,00 

17-31/07 € 590,00 € 370,00 € 370,00 € 570,00 

28/08-04/09 € 550,00 € 335,00 € 335,00 € 530,00 

04-18/09 € 510,00 € 300,00 € 300,00 € 490,00 
 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
Tariffe settimanali. Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti. 
Supplemento camera vista mare piano terra € 10.00 al giorno, primo piano € 15.00 al giorno. 
Supplemento singola € 15.00 al giorno 
Bambini 0-2 anni n.c. gratis nel letto coi genitori. Da 2 a 3 anni n.c. nel letto coi genitori forfait pasti obbligatorio € 10.00 al giorno. culla su richiesta 
€ 10.00 al giorno. 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE – SCONTO CRAL 5%  
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEALE
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  ELEFANTE V IAGGI  
 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 
rispetto delle norme anticovid vigenti, trattamento di pensione completa con due primi e due 

secondi a scelta a pranzo e a cena, contorno e dessert, acqua e vino, servizio spiaggia con 

ombrellone e due lettini, accesso alle piscine, utilizzo delle attrezzature sportive, animazione dal 

1 giugno al 30 settembre, una cena a base di prodotti tipici, 1 ingresso a settimana nella SPA 

(prenotazione obbligatoria), assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive 

per Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 
assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

 
LA STRUTTURA 

 
Grazie alla sua favorevole posizione, alla disponibilità di grandi ed attrezzati spazi esterni, all’interminabile spiaggia privata, l’Hotel 
dei Focesi (tre stelle) offre ai suoi ospiti il piacere di una vacanza confortevole e variegata. 
Inizia la tua giornata tuffandoti nello splendido mare della costa di Diamante e rilassati sulla spiaggia privata dell’hotel, 
completamente attrezzata con ombrelloni, sdraio, docce e pedalò. 

 
Gli amanti del relax possono rilassarsi al sole nel solarium panoramico o sorseggiare un cocktail preferito a bordo piscina ascoltando 
della buona musica. 

 

Per chi vuole mantenersi in forma la struttura dispone di campi da tennis e calcetto, campo da beach volley, campo di bocce. 
All’interno dell’hotel è possibile usufruire della comoda hall con sala bar annessa e della sala TV. 
Uno staff di animazione allieterà le vostre giornate con spettacoli, giochi d’acqua, gare e simpaticissime iniziative per la gioia dei 
grandi e piccini. 

 
La giornata si conclude nell’intimità delle moderne camere, alcune con vista sul mare, osservando dal proprio terrazzo tramonti 
mozzafiato. 
Da quest’anno abbiamo inserito nuovi servizi per arricchire la tua vacanza: SPA, noleggio biciclette, internet point, scuola di 
immersione e la sedia job per i diversamente abili. 

 

La Piscina 
L’Hotel dei Focesi dispone di due piscine, una per adulti con panca idromassaggio a profondità graduale e una per bambini. 

 

Il Ristorante 
Eleganza e modernità si incontrano negli ambienti del Ristorante Hotel dei Focesi dove, in uno scenario di rara bellezza sul bellissimo 
mare di Diamante, è possibile gustare la buona cucina tipica del luogo. 

 

Escursioni 
Minicrociere alla scoperta delle meraviglie naturali come il suggestivo scenario dell’Arco Magno, l’Isola di Dino e l’intero Golfo di Policastro. 

Prenotazioni: simona@cralinailroma.it  

accompagnate da un acconto di € 150,00 a persona, da versare: 

- con bonifico a CRAL INAIL ROMA presso INTESA SANPAOLO IBAN: 

IT94M0306903201100000068727 

Saldo prima della partenza  
per i soci (su richiesta scritta) possibilità di dilazione in  3 rate mensili 

 

https://www.hoteldeifocesi.it/camere-hotel
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***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 
PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

 

VASCELLERO CLUB RESORT Cariati 

Al Vascellero Club Resort trascorri una vacanza al mare senza stress, godendo di tutti i servizi che il nostro villaggio offre. 
Nel resort le occasioni per rinfrescarti durante le calde giornate estive non mancano! 

Spiaggia con ombrelloni e lettini a 150 m dal villaggio. Il mare è quello tipico della Calabria: cristallino e irresistibile! 
Particolare attenzione è dedicata agli amici a quattro zampe con servizi dedicati presso il DOG VILLAGE. 

 

Periodo Quota p.p in camera 

superior 
3° Letto 3-14 anni 

n.c. 
4° letto 3-14 anni n.c. 3° e 4° letto adulti 

19/06 – 26/06 € 640,00 Speciale settimana per single con supplemento DUS incluso 

26/06 – 03/07 € 610,00 GRATIS* € 170,00 € 410,00 

03/07 – 10/07 € 640,00 GRATIS* € 180,00 € 420,00 

28/08 – 04/09 € 610,00 GRATIS* € 170,00 € 410,00 
 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 

SPECIALE BAMBINO IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO SCONTO -40% per il 1° bambino, -60% per il 2° e 3° bambino 
Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti. Camere family su richiesta. 
Supplemento camera superior plus 21,00 a persona a settimana. 
Supplemento doppia uso singola 25% 
Bambini 0-5 mesi gratuiti in culla propria. Servizio sala pappe facoltativo € 12 a notte. Da pagare in loco dai 6 mesi ai 3 anni  
obbligatorio € 12 a notte include servizio sala pappe. Culla o letto per infant: noleggio facoltativo € 6 a notte da segnalare alla 
prenotazione. 
*Quota assicurativa e trasferimenti € 60 
DOG VILLAGE: cane fino a 10 kg € 18 al giorno, fino a 20 kg € 20 al giorno, oltre i 20 kg € 22 al giorno. 

 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE – SCONTO CRAL 5%  
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEALE
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  ELEFANTE V IAGGI  
La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 
rispetto delle norme anticovid vigenti, trattamento di pensione completa con bevande da 

dispenser incluse ai pasti (acqua, vino, cola e aranciata), servizio spiaggia con ombrelloni e due 
lettini a partire dalla terza fila, (1° fila su richiesta a pagamento € 14 al giorno, 2° fila € 12), 

utilizzo delle piscine, connessione wifi, tornei ed organizzazione attività, anfiteatro per spettacoli 

serali, campi sportivi tennis, calcetto, basket, tiro con l’arco e beach volley in spiaggia, 

assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 
assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

LA STRUTTURA - 195 camere ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani, circondate dal verde. Sono tutte dotate di aria 

condizionata, cassaforte, TV a schermo piatto, telefono, minifrigo e servizi con asciugacapelli, spazio esterno attrezzato con tavolo, sedie e 
stendibiancheria. 
Sono disponibili 2 categorie di camere: 
Superior recentemente rinnovate, moderne e confortevoli, con climatizzazione regolabile, veranda o balcone possono essere 
doppie, triple, quadruple; 
Superior Plus come le Superior ma con doppi servizi e ubicate al centro del villaggio. Si suddividono in quadruple, dotate di 2° 
servizio con lavabo e WC, ubicate al piano terra. Non è possibile aggiungere una culla; 
Family Superior Plus per 4/5 persone, dotate di doppi servizi completi, composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti. La 
family superior plus prevede l’assegnazione gratuita del servizio spiaggia in terza fila. 

 
Informazione Spiaggia 
a 150 m dal Villaggio, raggiungibile percorrendo un sentiero ombreggiato da pini ed eucaliptus, l’ampia e lunga spiaggia di sabbia 
digrada dolcemente nel mare; battigia e fondale marino di sabbia misto ciottoli. Gli ombrelloni saranno assegnati per camera, 
saranno posizionati in modo da garantire una superficie di 10 metri quadrati per ogni postazione. Se spostati dalla propria 
postazione ombrellone, i lettini dovranno essere ad una distanza di almeno 1,5 mt. I lettini e gli ombrelloni saranno disinfettati 
sempre a inizio giornata. 

 

Servizi - L’accesso alle due piscine sarà contingentato, in ognuna ingresso e uscita saranno separati. I lettini verranno posizionati ad una 
distanza di almeno 1,5 mt tra loro, in modo da garantire maggior separazione tra le persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
Manterremo la clorazione delle acque al massimo livello consentito al fine di assicurare una protezione assoluta da virus e batteri. 
Assicureremo una regolare e frequente disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature; i lettini saranno disinfettati ad ogni cambio di 
persona o nucleo familiare. 
Dog Village: cani ammessi di tutte le taglie. Disponibilità da richiedere alla prenotazione. 

 
proprio amico a 4 zampe. Dog beach (1000 mq.) con relativi servizi per cani (doccia, pedana in legno, ciotola); Aree di sgambamento 
(3500 mq.) e agility dog (2000 mq.); Dog house, con lavaggio e toelettatura cani; shop e assistenza specialistica; Dog parking. 
Disponibili su cauzione, cuccia, ciotole e sotto ciotole. Dog Solarium (a disponibilità limitata, con supplemento). All’interno del 
villaggio è presente un parcheggio scoperto e non custodito, una parafarmacia, una lavanderia con lavatrice a gettoni e asse da stiro 
e un bazar con minimarket, prodotti tipici, souvenir, edicola e tabacchi. 
Wi-Fi: gratuito presso la reception, in piscina relax e sulla spiaggia. 

 
Animazione e attività sportive - Il programma di animazione prevederà un intrattenimento in totale sicurezza e nel rispetto delle norme 
vigenti. I giochi e le attività si effettueranno all’aperto. Le attività saranno fruibili in piccoli gruppi. Si svolgeranno lezioni di fitness, acqua 
gym e balli di gruppo in spazi che consentiranno il distanziamento tra le persone. Quando necessario, le attività verranno proposte su più 
turni durante la giornata così da garantire la partecipazione a tutti gli ospiti. Tutte le attrezzature utilizzate verranno sanificate più volte al 
giorno. I bambini saranno, come sempre, suddivisi per fasce d’età: il rapporto sarà di un animatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 4 e 
i 6 anni; di un animatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 7 ed i 13 anni. Ogni sera gli ospiti saranno allietati con uno spettacolo 
diverso: cabaret, commedie, varietà, canto dal vivo e piano bar. 

 

Tessera Club: include servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini per camera a partire dalla 3° fila), uso piscine, animazione diurna e 
serale con giochi, tornei, spettacoli. 

Vascellero Dog Village è una novità assoluta nel panorama del Sud Italia che offre una serie di servizi per gli ospiti accompagnati dal 

Prenotazioni: simona@cralinailroma.it  

accompagnate da un acconto di € 150,00 a persona, da versare: 

- con bonifico a CRAL INAIL ROMA presso INTESA SANPAOLO IBAN: 

IT94M0306903201100000068727 

Saldo prima della partenza  
per i soci (su richiesta scritta) possibilità di dilazione in  3 rate mensili 
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 ***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 
 PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

 

TRACLUB BAGAMOYO RESORTMarina di Sibari 

Un resort nel cuore della Calabria, affacciato direttamente sulle limpide acque della Marina di Sibari e immerso nel verde 
brillante di una fresca pineta. Un universo di pace e serenità, dai ritmi morbidi e l’atmosfera familiare. Un’esperienza a 360 

gradi, intrisa di sapori,divertimento, sport e relax, dedicata a tutta la famiglia.  
 

Periodo Quota p.p in doppia 3° Letto 3-14 

anni 

3° letto 14-

18 anni 

3° letto 

adulti 

4° Letto 3-

14 anni 

4° letto 14-

18 anni 
4° letto 

adulti 

20/06 – 27/06 € 750,00 Speciale settimana per single con supplemento singola incluso 

27/06 – 04/07 € 620,00 € 130,00  € 175,00  € 325,00  € 175,00  € 325,00 € 420,00 

04/07 – 11/07 € 640,00 € 130,00  € 180,00  € 335,00   € 180,00  € 335,00  € 435,00 

11/07 – 18/07 € 700,00 € 130,00 € 200,00  € 360,00 € 200,00  € 360,00 € 470,00 

18/07 – 25/07 € 730,00 € 130,00 € 210,00 € 380,00 € 210,00 € 380,00 € 500,00 

25/07 – 01/08  € 770,00 € 130,00 € 220,00 € 400,00 € 220,00 € 400,00 € 530,00 

29/08 – 05/09 € 590,00 € 130,00 € 165,00 € 300,00 € 165,00 € 300,00 € 395,00 

05/09 12/09 € 490,00 GRATIS* GRATIS* € 255,00 € 175,00 € 255,00 € 325,00 
 
PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA  
*Quota assicurativa e trasferimenti € 60 
Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti  - Supplemento doppia uso singola 50%  
Bambini 0-3 anni gratuito nel letto con i genitori. Nicolino Card obbligatoria € 98.00 a settimana. Noleggio culla facoltativo € 8,00 al giorno da 
richiedere in fase di prenotazione, non accettata culla del cliente.  
 
SUPPLEMENTI: CAMERA COMFORT: 9% CAMERA DELUXE 20% CAMERA COMFORT CON PATIO/BALCONE € 28,00 per camera a settimana dal 30/05 
al 20/06 e dal 29/08 al 19/09, € 56,00 dal 26 all’11/007, € 84,00 dall’11/07 al 29/08.  

Prima fila in spiaggia € 70,00 dal 30/05 al 13/06 e dal 29/08 al 19/09; € 105,00 dal 13/06 al 28/07 e dal 22/08 al 29/08; € 140,00 
dal 25/07 al 22/08 per camera a settimana.  PET FRIENDLY: ammessi su richiesta in camera comfort con balcone (non ammessi 

nei locali comuni) € 15,00 fino al 25/07 e dopo il 05/09, € 20,00 dal 25/07 al 05/09.  
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE – SCONTO CRAL 5%  
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEALE
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La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 

rispetto delle norme anticovid vigenti, sistemazione in camera doppia classic con trattamento di 

ALL INCLUSIVE, tessera club e servizio spiaggia inclusi (un ombrellone e due lettini a camera 

prime file escluse) assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 
assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

LA STRUTTURA 
SPIAGGIA: Club Bagamoyo Resort è un family village immerso nel verde, con accesso diretto all’ampia spiaggia dal mare limpido e dal fondale 
digradante, perfetto per le famiglie con bambini. L’infinita distesa di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini, bar  e servizi, è raggiungibile 
con una comoda passeggiata attraverso un’incantevole pineta. Le giornate trascorrono all’insegna del sole, mitigate da una piacevole brezza e 
impreziosite dalla bellezza delle infinite sfumature d’azzurro che accompagnano l’orizzonte. 
Possibilità noleggio teli da mare. A disposizione degli ospiti con difficoltà motorie, la sedia J.O.B. 
 

SISTEMAZIONE: ll Club Bagamoyo Resort dispone di 220 camere suddivise in Classic, Comfort e Deluxe. Ubicate in palazzine, da uno e due piani, 
immerse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Le Camere Classic per 2/3/4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto per ragazzi fino a 18 anni) con arredi semplici ed essenziali; le Camere Comfort 
con arredo curato possono essere doppie, triple o quadruple, alcune con veranda o balcone (con supplemento). 
Disponibili su richiesta camere per clientela diversamente abile fino a 4 posti letto. Camere Deluxe, ampie, completamente e finemente 
ristrutturate, da 2 a 4 posti letto. Gli ospiti delle Camere Deluxe, avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top e ciabattine, macchina 
del caffè con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno e telo mare con cambio giornaliero. 
 

RISTORAZIONE: ingredienti semplici e genuini, gustose specialità e sapori autentici accompagnano il lento scorrere delle giornate da colazione a 
cena. Prima colazione, pranzo e cena sono serviti a buffet con angolo pizza e bevande incluse (acqua, Schweppes Orange, Pepsi, birra e vino  alla 
spina), con assegnazione del tavolo per tutta la durata del soggiorno. 
Angolo del Dormiglione Dalle 09:30 alle 11:00 è previsto l’Angolo del Dormiglione, con la possibilità di effettuare una colazione soft al bar della 
piscina con caffè americano e cornetteria. 
Angolo natura e benessere Per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina vegetariana o vegana è previsto a colazione un 
corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, 
corn flakes e bevande del giorno). 
Intolleranze Per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza 
glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria in ogni caso la segnalazione 
in fase di prenotazione. 
Biberoneria Attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati 
(carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). 
All Inclusive La formula All Inclusive prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, Schweppes Orange, Pepsi, birra e vino alla spina), 
Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 24.00 presso il bar piscina con soft drink (acqua, Schweppes Orange, Pepsi), birra, tutte alla spina, thè freddo in 
caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (amaro locale e limoncello). 
 Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina e thè freddo in caraffa. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime 
presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti 
confezionati e tutto ciò che non è compreso nell’All Inclusive. 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI:  
Animazione e attività sportive Il coinvolgente Team di animazione, capace di trasformare abbracci e sorrisi in una contagiosa allegria, allieterà le 
giornate con un ricco programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di vela, windsurf, aerobica e danza. Magiche 
notti all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate e party a tema. 
Nicolino Club Il Nicolino Club, posizionato in un’area attrezzata e coordinato dal Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, 
intratterrà i piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni allieterà la vacanza 
dei piccoli “SuperEroi” con un ricco programma di attività sportive, ludiche, didattiche e ricreative.  
Il Nick Club 12/18 anni, dedicato ai teenagers, proporrà tante iniziative ed attività in linea con i loro interessi, dall’intrattenimento con feste, party, 
show e giochi, sport e tornei, passando dal mondo social. 
Tessera Club Include: uso della piscina, animazione diurna e serale per adulti e bambini; libero utilizzo delle attrezzature sportive (escluse quelle a 
pagamento); postazione spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla seconda fila. 
Nicolino Card Include: utilizzo biberoneria con prodotti e personale dedicato per bambini fino a 3 anni, kit pappa con seggioloni, tovagliette e 
bavetta; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, luce notturna e un simpatico gadget in omaggio. 
Servizi a pagamento Lavanderia, parrucchiere, boutique, giornali, tabacchi, baby sitter e fotografo (su richiesta), centro ippico e campo da golf 
nelle vicinanze (3 km), corsi individuali di vela e windsurf; noleggio canoe, windsurf e tavole da Sup. 
Servizi Al Nicolaus Club Bagamoyo Resort l’ospite è al centro di tutto. Dedichiamo la massima attenzione ad ogni possibile esigenza, certi di offrirvi 
un soggiorno indimenticabile. 
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                                                         UN‘ ESTATE AL MARE  

 
 

***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 
 PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

 

SANTA CATERINA VILLAGE Scalea 

Immerso in un parco privato ed affacciato direttamente sulla splendida spiaggia di pertinenza, il Santa Caterina 
Village è aperto tutto l’anno con la formula “Hotel e Centro Congressi” e, da maggio ad ottobre, con la formula 

“Villaggio Vacanza”. 
  

Periodo BASIC SMART COMFORT RESORT RESORT 
V.MARE 

3°-4°-5° LETTO 0-
16 ANNI 

3° E 4° LETTO 
OVER 17 ANNI  

5° LETTO 
 OVER 17 ANNI 

20-27/06 N.D. € 570,00 N.D. € 680,00 € 750,00 Speciale settimana per single incluso suppl. singola 
27/06 – 04/07 € 555,00 € 610,00 € 665,00  € 730,00 € 790,00  

GRATIS* 
Riduzione 

35% 
Riduzione 

55% 
11 – 25/07 € 595,00 € 650,00 € 700,00  € 765,00 € 840,00 

25/07 – 07/08 € 650,00 € 720,00 € 780,00 € 855,00 € 935,00 

29/08 – 04/09 € 555,00   € 610,00 € 665,00 € 730,00 € 790,00 

 
PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 

*Quota assicurativa e trasferimenti € 60. 
*Da 1-3 anni compiuti culla gratis con forfait pasti obbligatorio da pagare in loco € 10.00 al giorno che comprende i pasti 
presso il ristorante dei piccoli con menu dedicato. Da 4 a 12 anni forfait pasti obbligatorio € 17.00 al giorno fino al 07 
agosto. Da 13-16 anni forfait pasti obbligatorio  
€ 23.00 al giorno fino al 7 agosto. 5° letto previa disponibilità solo in camera comfort. 
Supplemento camera doppia uso singola 25%. 
 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PLUS: pensione completa con servizio buffet con acqua mineralizzata, 

vino della casa e soft drink da erogatore inclusi durante i pasti. Saranno previsti piatti della cucina tradizionale e tipici 
mediterranei con antipasti, primi, secondi, contorni, verdure cotte e crude, frutta di stagione e dessert, senza dimenticare 
le specialità della gastronomia calabrese. Su richiesta anche pietanze senza glutine per celiaci e/o adatte ad altri tipi di 
intolleranze ed allergie.  
 

 
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE – SCONTO CRAL 5%  

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEALE

ELEFANTE 

Turismo & Viaggi 
 



 

 

 
 

 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 

rispetto delle norme anticovid vigenti, trattamento di pensione completa plus, servizio spiaggia 

dalla 3° fila in poi (prime file su richiesta a pagamento: 1° fila € 15 al giorno, 2° fila € 10 al 
giorno), tessera club, assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per 

Covid 19.  

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 

assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

 
LA STRUTTURA 
 
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, dotata di centro nautico, ombrelloni e sdraio, tendopoli atrezzata e discoteca notturna, assistenza bagnanti. 
 

Struttura: Composto da due edifici, il CORPO VILLAGE (camere basic, smart e comfort) ed il CORPO RESORT (camere resort e resort vista mare), 
sono collegati tramite una galleria shopping interna, con boutique e bazar, giornali, tabacchi, souvenirs, abbigliamento e gadgets, la quale evita di 
attraversare la strada che divide i 2 corpi. 
CAMERE VILLAGE 
Basic: Le camere basic, sono tutte dotate di balcone, Wi-Fi gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, ed aria condizionata 
centralizzata a fasce orarie, le quali sono soggette ad orario in base al periodo di soggiorno. Servizi igienici, interni alla camera con wc, bidet, 
doccia. asciugacapelli, set cortesia e biancheria da bagno. 
Smart: Le camere smart, arredate con funzionalità e colori vivaci, sono tutte dotate di balcone, Wi-Fi gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv 
Led 32 pollici full hd, ed aria condizionata centralizzata a fasce orarie, le quali sono soggette ad orario in base al periodo di soggiorno. Servizi 
igienici, interni alla camera con wc, bidet, doccia. asciugacapelli, set cortesia e biancheria da bagno. 
Comfort: Le camere comfort, totalmente nuove di ristrutturazione, arredate con stile mediterraneo, sono tutte dotate di balcone, Wi-Fi gratuita, 
Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, con la possibilità di avere l'aria condizionata autonoma tramite l'inserimento della 
scheda/chiave nell'apposita fessura. 
Servizi igienici, nuovi di ristrutturazione, interni alla camera con wc, bidet, doccia. asciugacapelli, set cortesia e biancheria da bagno. 
Per disabili: Le camere smart per turismo accessibile, arredate con funzionalità e colori vivaci, sono tutte dotate di un ampio terrazzo, Wi-Fi 
gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, ed aria condizionata autonoma regolabile da apposito dispositivo.  I servizi 
igienici, interni alla camera con wc rialzato, ampia doccia per carrozzati senza barriere architettoniche e munite di maniglia d’ appoggio e doccino 
regolabile, asciugacapelli e set cortesia, e biancheria da bagno. Tutte le camere per turismo accessibile rispondono ai requisiti minimi come da 
legge, per agevolare l’ingresso di carrozzati. 
Resort: Le camere resort, arredate con stile moderno, sono tutte dotate di balcone con vista sulla cittadina di Scalea con possibilità di avvistare in 
lontananza lo splendido borgo medievale, con Wi-Fi gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. 
Inoltre, le resort sono dotate di tecnologia domotica per usufruire della massima tecnologia moderna. Servizi igienici interni alla camera con wc, 
bidet, doccia, asciugacapelli e set cortesia oltre che la biancheria da bagno. Inoltre, le camere resort possono essere comunicanti tra di loro, 
tramite una doppia porta interna. Ideale per famiglie, con ragazzi a seguito che desiderano la loro indipendenza ma allo stesso tempo un adeguato 
controllo da parte dei genitori. 
Resort vista mare: Le camere resort vista mare, arredate con stile moderno, sono tutte dotate di balcone con vista mare oltre che offrire una vista 
panoramica su tutto il villaggio, e regalano la possibilità di ammirare tramonti emozionanti oltre le varie tonalità di azzurri e blu che il nostro mare 
offre, con Wi-Fi gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. Inoltre, le resort vista mare sono 
dotate di tecnologia domotica per usufruire della massima tecnologia moderna. Servizi igienici interni alla camera con wc, bidet, doccia, 
asciugacapelli e set cortesia oltre che la biancheria da bagno. Inoltre, le camere resort vista mare possono essere comunicanti tra di loro, tramite 
una doppia porta interna. Ideale per famiglie, con ragazzi a seguito che desiderano la loro indipendenza ma allo stesso tempo un adeguato 
controllo da parte dei genitori. 
 

Ristorante: 2 sale ristoranti, la SALA VILLAGE  in grado di ospitare fino a 1100 persone, è  dedicata a chi prenota la sua vacanza scegliendo una 
camera basic, smart o comfort. Mentre la SALA RESORT dedicata per gli ospiti che alloggiano nelle camere resort, resort vista mare o in una delle 
nostre splendide Junior Suite, può ospitare fino a 250 persone. Nel periodo estivo, la ristorazione in entrambi le sale è al buffet. 
 Bar: 2 bar di cui 1 nella hall centrale ed 1 nel garden-piano bar. 
 

Attrezzature sportive: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di cui una dotata di acquasplash, 2 campi da tennis illuminati, 2 campi da 
bocce, un campo polivalente (Basket, pallavolo,) illuminato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, canoe (kayak 
e canadese), wind surf, tavoli da ping-pong, area per tiro con l’arco. 
 
Tessera club: attività di animazione diurne e serali, partecipazione al mini e junior club, utilizzo delle piscine e di tutte le strutture sportive durante 
i corsi ed i tornei collettivi organizzati dall’animazione, servizio spiaggia con lido attrezzato di ombrelloni, sdraio e lettini dalla 3° fila in poi.  
 
NOTE: AMICI A 4 ZAMPE. Previa richiesta e disponibilità sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 kg) e di media taglia ( 20 kg). La 
prenotazione sarà convalidata solo dopo aver consultato ed accettato il regolamento pubblicato sul sito della struttura. Pulizia finale della camera 
€ 70,00 taglia piccola, € 105,00 taglia media. Per soggiorni superiori alla settimana si addebiterà il costo di € 10,00/ € 15,00 (piccola/media) a notte. 
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