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Villaggio Club Bahja����

Posizione
Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia di Co-
senza, nota per il suo Santuario dedicato a San Francesco, famoso
per portare pellegrini da tutto il mondo. Immerso in 10 ettari di lus-
sureggiante macchia mediterranea, il villaggio è direttamente sul
mare, dal quale dista appena 100 metri, dove si trova una spiaggia
a darsena, con sabbia mista a ghiaia. Il villaggio è in posizione
strategica, ideale anche per partire alla volta di interessanti escur-
sioni verso le bellezze della Calabria. 

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 105 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Paola.
In auto: Autostrada A2 Salerno/Reggio Calabria uscita (provenienza
da Salerno) Cosenza Nord e proseguire sulla strada statale 107 Si-
lana Crotonese in direzione Paola.  

Descrizione e Servizi
Camere Camera Standard (mq20): (2/3 posti letto) tutte al piano
terra, dotate di tutti i comforts con bagno privato e doccia, Tv Digitale,
aria condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto aggiunto. Ogni

unità abitativa dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale).
Camera Comfort (mq 28): (2/4 posti letto) tutte al piano terra, dotate
di tutti i comforts con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria condi-
zionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità
abitativa dispone di patio attrezzato (collocate nel 2° viale). Bilo Fa-
mily (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura
e letto a castello, camera matrimoniale con letto matrimoniale, pos-
sono essere al primo piano con terrazzino o a piano terra con patio,
entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e
ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). Bilo Family 5 (mq35): (5 posti
letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello e letto aggiunto, ca-
mera matrimoniale con letto matrimoniale, possono essere al primo
piano con terrazzino o a piano terra con patio, entrambi gli esterni
sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati
nel 2° viale). Bungalow (mq35): (5 posti letto) 2 ambienti, soggiorno
con letto a castello e letto aggiunto, camera matrimoniale con letto
matrimoniale, piano terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati
di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 3° viale).
Ristorazione: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e
cena a Buffet acqua e vino in brocca inclusi ai pasti, offre cucina
regionale e nazionale, in bassa stagione possibilità di pasti alla carta.

Su richiesta pasti per celiaci (a pagamento). Attività e servizi:  A di-
sposizione dei clienti: mini market, bar, ristorante, animazione, par-
cheggio interno non custodito, spiaggia riservata con un ombrellone
e due lettini, reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, punto Estetista
vicino al bar, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Ba-
sket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach
volley, Campo da bocce. Tessera Club Obbligatoria, include: drink
di benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e serale, utilizzo
dei campi sportivi nelle ore diurne, MiniClub dai 3 anni compiuti, area
giochi bambini. Spiaggia: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma
a T (darsena) con accesso diretto dall’interno del Villaggio tramite
sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di 1 ombrellone e 2
lettini a unità abitativa con servizio obbligatorio a pagamento. Il posto
ombrellone non è assegnato dalla 4° fila, ma rimane a libera scelta
in base all’arrivo in spiaggia.
Animali: Ammessi di piccola taglia (esclusi luoghi comuni) con sup-
plemento per disinfestazione finale dell’unità abitativa occupata. 
Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza (6 giorni in fbb + 1 giorno in hbb) con
bevande incluse (acqua e vino). Check-in dalle Ore 17.00 del giorno di
arrivo – Check-out entro le Ore 10.00 del giorno di partenza.
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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
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA (*) ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Camera Camera Bilo Family Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Hotel Hotel Bilo Family 5 Prima 3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

Standard Comfort Bungalow entro il 30/04/2021 (**)
30/05 - 06/06 7 476 532 532 -15% GRATIS 50% 20%
06/06 - 13/06 7 476 532 532 -15% GRATIS 50% 20%
13/06 - 20/06 7 476 532 532 -15% GRATIS 50% 20%
20/06 - 27/06 7 588 644 644 -15% GRATIS 50% 20%
27/06 - 04/07 7 588 644 644 -15% GRATIS 50% 20%
04/07 - 11/07 7 644 700 700 -15% GRATIS 50% 20%
11/07 - 18/07 7 644 700 700 -15% GRATIS 50% 20%
18/07 - 25/07 7 686 798 798 -15% GRATIS 50% 20%
25/07 - 01/08 7 686 798 798 -15% GRATIS 50% 20%
01/08 - 08/08 7 798 896 896 -15% GRATIS 50% 20%
08/08 - 15/08 7 994 1.099 1.099 -15% GRATIS 50% 20%
15/08 - 22/08 7 994 1.099 1.099 -15% GRATIS 50% 20%
22/08 - 29/08 7 840 945 945 -15% GRATIS 50% 20%
29/08 - 05/09 7 644 700 700 -15% GRATIS 50% 20%
05/09 - 12/09 7 588 644 644 -15% GRATIS 50% 20%
12/09 - 19/09 7 399 448 448 -15% GRATIS 50% 20%

(*) TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6FBB + 1 HBB)

(**) PRENOTA PRIMA
SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021  

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: contributo obbligatorio da pagare in agenzia Euro 15 al giorno in culla propria o nel letto dei genitori; • Culla hotel:
(su richiesta da segnalare alla prenotazione): Euro 50 a settimana, da regolare in loco; • Camera singola: non disponibile; • Servizio
spiaggia (obbligatorio): Euro 60 a camera/a settimana, da regolare in loco; • Tessera club (dal 06/06 al 12/09): obbligatoria Euro 40 a per-
sona a settimana (dai 3 anni), da regolare in loco; • Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di euro
50 per la disinfestazione; • Pranzo extra (a pagamento in loco): fino al 20/06 e dal 29/08 euro 12,50 a pax adulto/ Euro 7,50 bambini 3/12
anni; dal 20/06 al 01/08 e dal 22/08 al 29/08: euro 15 a pax adulto/ Euro 10 bambin1 3/12 anni; dal 01/08 al 22/08 Euro 20 a pax adulto;
Euro 15 bambini 3/12 anni (bambini 0/3 anni gratuiti); • Attivazione angolo cottura: solo in appartamenti bilocali family Euro 35 a settimana
da pagare in loco; • Riduzione 5° letto 3/99 anni: 20% disponibile solo in bilocale family e bungalow; • Bilo family piano terra: su richiesta
previa disponibilità supplemento Euro 105 settimanale/camera da pagare in agenzia; • Supplemento ombrellone: su richiesta secondo di-
sponibilità 1° fila Euro 60 a camera a settimana; 2° fila Euro 40 a camera a settimana; 3° fila Euro 20 a camera a settimana; • Cambio
biancheria supplementare: Euro 10 letto matrimoniale, Euro 5 lettino singolo; • Biancheria da bagno: cambio previsto dom/mart/giov,
cambio supplementare Euro 10 per persona (tris asciugamano).


