
MARE  2023

 ITACA NAUSICAA VILLAGE  CLUB 
Rossano Calabro

           
             INCLUSO BUS E TESSERE CLUB 

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il  Club Itaca Nausica, sorge in una
delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati
dalla limpidezza del mare. 

Periodo Quota p.p in
doppia

3°  Letto 3-12
anni n.c

3° letto12-16
 anni n.c

4° letto 3-16 anni
n.c

3° / 4° letto
Adulti

25/06 – 02/07 € 625,00 € 80,00 € 80,00  € 25,00 € 470,00
02/07 – 09/07 € 645,00 € 80,00  € 80,00  € 260,00 € 490,00

La quota comprende: Trasferimento in Bus G.T. da Roma e Napoli A/R, trattamento di pensione
completa  bevande  incluse,  servizio  spiaggia  dalla  3°  fila  in  poi,  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  da  quantificare  al  momento  della  prenotazione,  tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

 SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.I soggiorni iniziano
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, per persona, adulti € 20, bambini
3/16 anni € 10, pranzo incluso.  

SUPPLEMENTI: doppia uso singola standard 50%   (camera con balcone 10%;  

CAMERE Bilo e Trilo Family 10%; -  RIDUZIONI: 5°e 6° letto 50%;

CARD 0/3 ANNI: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i
servizi come da descrizione. Culla (su richiesta)  pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).
Servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta fino ad esaurimento, a settimana, € 70; 2° fila € 35,00 su richiesta

DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 8 per telo a cambio (cauzione € 10 a telo); attivazione angolo cottura, su ri -
chiesta e ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); tassa di soggiorno se-
condo ordinanza comunale
NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo
Family 4 quote intere, in camera Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In camera doppia Standard + letto
aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti atte-
stanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera NOTE BIS: ingresso Acquapark escluso 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70,00 a settimana + € 50,00 per disinfezione fi-
nale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vi -
gente nel resort.
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa).
 Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. 
 

CAMERE: al piano terra o primo piano, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, con doccia
e asciugacapelli; alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Disponibili  camere Standard doppie/
matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello (lunghezza 1,80 mt), alcune con balcone, camere Fami -
ly per 4/5 persone composte da 2 camere comunicanti con ingresso indipendente e doppi servizi.  
Bilo Family per 3/6 persone composti da camera matrim. e soggiorno con 2 divani letto singoli +1 divano letto a castello. 

RISTORAZIONE: 2 ristoranti  con sale interne climatizzate o terrazza esterna, 1 ristorante al mare, 1 ristorante mini-club tutti
con pasti a buffet  con cucina nazionale e piatti regionali, serate   showcooking, griglieria e pizzeria;  acqua mineralizzata in ca-
raffa, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assisten-
za ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato (non garantina assenza di contaminazione). Risto-
rante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad orari stabiliti, con assistenza e menu dedicato. Inoltre ristorante "Posei-
don" nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). 

BENESSERE: Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti

Info e prenotazione  convenzioni@ampucfg.it
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