
VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERLAMEZIA TERME

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa,
trasferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 12/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

146

Nausicaa Village���

Posizione
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 ca-
sette bianche immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi se-
colari. Direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca che si
estende per chilometri davanti ad un mare limpido e pulito. Un Vil-
laggio, con clientela anche internazionale, adatto sia alle famiglie,
sia a gruppi di amici, dove tutti potranno trovare il piacere di una bella
vacanza da ricordare.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 65 Km e Crotone 80 km.  
In treno: Stazioni di Soverato o Lamezia Terme.
In auto: Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi superstrada La-
mezia/Germaneto/Soverato quindi SS 106 fino a Sant’Andrea Jonio. 

Descrizione e Servizi
Camere: 170, ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani circondate
dal verde o nel corpo centrale, tutte dotate di aria condizionata, ven-
tilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, Tv LCD, cas-
setta di sicurezza, giardino comune o balcone/terrazzo; le camere
del corpo centrale e le doppie al primo piano sono fornite di telefono.
Disponibili seguenti tipologie 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 mq con veranda in legno ed attrezzata con ta-

volo e sedie; le quadruple di questa tipologia sono composte da ca-
meretta 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 ve-
randa 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 ser-
vito 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. 
Celiachia: per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non
è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase
di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di
alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glu-
tine. Servizi: bar a bordo piscina con soft all inclusive dalle 08.30 alle
24.00 che comprende: bevande analcoliche da dispenser; reception,
ascensore corpo centrale, parcheggio interno incustodito, fotografo,
area Wi-Fi gratuita, servizio medico a richiesta a pagamento; a 500
mt. negozi, chiesa, farmacia e bancomat.
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 risto-
rante. 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 esau-

rimento e con cauzione). A pagamento prodotti specifici per l’infanzia. 
Spiaggia: di fronte al villaggio, con attraversamento del lungomare,
ampia e di sabbia bianca, attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed
1 lettino assegnato per camera per tutto il giorno. Docce, servizi, spo-
gliatoio ed infermeria. Battigia di sabbia mista a piccoli ciottoli. Prima
e seconda fila con supplemento fino ad esaurimento e con un no-
leggio di 2 teli mare a camera a soggiorno inclusi (cambio extra a
pagamento). 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, anima-
zione 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 ammessi nelle aree comuni quali spiaggia, ristorante e area pi-
scina. Su richiesta vengono fornite ciotole per acqua e per cibo. In-
formazione importante: tutti i servizi e le attività del NAUSICAA
VILLAGE potrebbero subire delle modifiche al fine di poter rispettare
eventuali nuove disposizioni anticovid contenute nelle ordinanze re-
gionali o nei decreti del Governo. 
Soggiorni: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00 o liberi
su richiesta (minimo 3 notti fino al 01/08 e dal 29/08). I soggiorni ini-
ziano sempre con la cena e terminano col pranzo. 
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA EURO 1 AL GIORNO A PERSONA A PARTIRE DAI 15 ANNI, DA SALDARE ALL’ARRIVO.

BEST PRICE AL 30/04   
VALIDO SOLO PER SOGGIORNI  DI ALMENO 7 NOTTI CONFERMATE ENTRO IL 30/04, (SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITÀ LIMITATA);

SMART PRICE  
VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL SOGGIORNO 

(SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITÀ LIMITATA)

(*) GRATUITÀ 3/14 ANNI IN TERZO LETTO STANDARD: SOGGETTA A CONTINGENTAMENTO, SU RICONFERMA, ESAURITA LA DISPONIBILITÀ DEDICATA VERRÀ APPLICATA
LA RIDUZIONE DEL 70%.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
Infant 0/3 anni: obbligatorio in loco Euro 10 al giorno, include culla e servizio di biberoneria; • Camera standard con terrazza 16 mq: +10% (solo triple e quadruple);
• Camera singola: +30%, nessun supplemento fino al 27/06 e dal 05/09 (anche con infant 0/3 anni) per soggiorni di minimo 7 notti; • Soggiorni inferiori a 3 notti:
+ 20% (sempre su richiesta); • Tessera club: obbligatoria Euro 6 a persona al giorno a partire da 3 anni; • Animali: ammessi di piccola taglia Euro 8 al giorno da
pagare in loco (da richiedere alla prenotazione); • Supplemento prime file in spiaggia (da prenotare e pagare in loco): prima fila Euro 9 al giorno a camera, seconda
fila Euro 6 al giorno a camera (su richiesta fino ad esaurimento) incluso un noleggio di 2 teli mare a camera a soggiorno (con cauzione); • Noleggio telo mare: Euro
4 a telo a cambio (cauzione Euro 10); • Speciale coppie: sconto di Euro 42 a camera a settimana a 2 adulti in camera doppia/matrimoniale (anche con eventuale
infant 0/3 anni) in tutti i periodi; • Bambini 3/14 anni con 1 adulto: riduzione del 40% sul 1° bambino, riduzione del 70% sul 2° bambino; • Vacanza lunga: sconto
del 5% per soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte speciali). 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

SOFT ALL INCLUSIVE

Periodi Notti Flex Smart Price Best Price 3° letto standard 3°/4°/5° letto family room
Price 30 GG Prima Al 30/04 3/14 anni dai 14 anni 3/14 anni dai 14 anni

30/05 - 06/06 7 462 -10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
06/06 - 13/06 7 462 -10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
13/06 - 20/06 7 490 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
20/06 - 27/06 7 518 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
27/06 - 04/07 7 567 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
04/07 - 11/07 7 616 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
11/07 - 18/07 7 616 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
18/07 - 25/07 7 707 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
25/07 - 01/08 7 707 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
01/08 - 08/08 7 735 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
08/08 - 15/08 7 980 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 980 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 735 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
29/08 - 05/09 7 539 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
05/09 - 12/09 7 490 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
12/09 - 19/09 7 462 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%

4° letto standard
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