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Settimana Azzurra in 
 

CALABRIA 
 

NICOTERA BEACH VILLAGE**** 
 

NICOTERA MARINA (VV) 
 

Nicotera Beach Village, Località Mortelletto, 89844 Nicotera Marina (VV) 

 

Dal 14 al 22 Luglio 2023 

 

PRENOTA PRIMA!! 

ENTRO IL 31 MARZO SCONTO DI 50 € A PERSONA SU QUOTA 

BASE IN CAMERA DOPPIA 
 

 

PROGRAMMA: 
 

1º GIORNO: VENERDI 14 LUGLIO: LUCCA → NICOTERA MARINA (VIBO 

VALENTIA) KM 990 (VIAGGIO IN NOTTURNA) Ritrovo dei Signori partecipanti 

nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la CALABRIA, 

il viaggio si effettuerà di notte, arrivando a Nicotera Marina il Sabato 15 

Luglio al mattino. Al nostro arrivo Sistemazione nelle camere, qualora siano 

già disponibili. (Diversamente le Camere saranno consegnate dalle Ore 

15:00) Pranzo e pomeriggio inizio dell’attività balneare. Rientro in struttura 

cena e pernottamento. 
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DAL 2º GIORNO: SABATO 15 LUGLIO ALL’8º VENERDÌ 21 LUGLIO: 
 

GIORNATE INTERAMENTE DEDICATE AD ATTIVITA’ INDIVIDUALI CON SERVIZIO 

DI PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE  
 

9º GIORNO: SABATO 22 LUGLIO:  

NICOTERA MARINA (VIBO VALENTIA) → LUCCA KM 990 
 

Prima colazione in Hotel e inizio del viaggio di rientro, soste per il pranzo e la 

cena libera lungo il percorso in Autogrill. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

INIZIO E FINE SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO 

CAMERE E OMBRELLONI 
 

L’arrivo. Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a 

partire dalle 16.00 in poi. Il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà 

compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a 

richiesta con cestino da viaggio). Le operazioni di check-in dovranno essere 

effettuate da un solo ospite per nucleo familiare.  La partenza. Il giorno di 

partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. 

Le operazioni di checkout dovranno essere necessariamente effettuate il 

giorno antecedente la partenza. Possibilità di late check-out a pagamento, 

previa disponibilità della reception durante il soggiorno.  

 

 

NICOTERA BEACH VILLAGE **** 

NICOTERA MARINA 
 

 

IL TUO VILLAGGIO IN CALABRIA 
 

Il Nicotera Beach Village è un villaggio turistico 4 stelle sorge a Nicotera 

Marina direttamente sul mare, sulla costa tirrenica della Calabria, un'oasi di 

vera tranquillità, un territorio ricco di vegetazione, bordata da una grande 

pineta che lo separa dall’immensa spiaggia sabbiosa, molto adatta anche 

ai più piccoli. Dalla riva si possono ammirare le magiche Isole Eolie. L'offerta 

del Nicotera Beach è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il 

bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. La spiaggia, privata e 

sabbiosa, dispone di ombrelloni riservati, lettini e docce. A disposizione degli 

ospiti canoe, pedalò, campo da beach tennis e beach volley, oltre ai servizi 

del Jane Club con area riservata. 
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QUOTA PARTECIPAZIONE 
 

€ 790,00 
 

Supplemento camera singola € 245,00 

Acconto € 250,00 alla prenotazione e saldo un mese prima della partenza  

Minimo 30 pax 

RIDUZIONE PER TERZO LETTO 

 
COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman  

✔ Pensione completa (8 Giorni) dalla Cena del 1° giorno di Arrivo Sabato 15 Luglio alla 

Colazione dell’ultimo Giorno Sabato 22 Luglio, Pranzo con Cestino dell’ultimo Giorno, 

con Bevande ai Pasti (Colazione, Pranzo e Cena)  

✔ Brindisi di Benvenuto 

✔ Ristorazione a Buffet Presso il Ristorante Centrale 

✔ Terrazza Pizzeria 

✔ Cena Tipica 

✔ OPEN BAR: Presenti Due Bar a 

Bordo Piscina Aperti dalle 8:00 alle 24:00 Consumazioni 

di Bevande Analcoliche, Alcoliche, Birra, Caffè 

Cappuccini, Snack Caldi, Bevande ai Pasti (Acqua e 

Vino) Illimitate birra 

✔ Assistenza all‘arrivo e alla Partenza per Scarico e Carico Bagagli 

✔ Animazione  

✔ Tessera CLUB uso diurno dei campi da tennis, corsi collettivi, animazione 

diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica aerobica servizio 

spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone a partire dalla seconda fila 

✔ Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini ogni due persone a partire dalla seconda fila 

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE: 
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nella “Quota comprende” 

✔ Tassa di soggiorno 
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CAMERE IN STILE MEDITERRANEO 

Sono disponibili 300 camere poste su due piani, vicinissime al mare (100 m), 

suddivise in: singole, doppie, triple, triple plus, e comode suite per 4/5 posti 

(2 camere e 1 bagno) e sono tutte dotate di: servizi con doccia, aria 

condizionata, TV sat, asciugacapelli, cassaforte, telefono, minibar, patio o 

balcone. Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e letto 

aggiunto, le triple plus sono dotate di un 4° letto aggiunto. Inoltre, per i nuclei 

familiari o gruppi di amici di 4 o 5 persone, sono disponibili ampie e 

confortevoli suite con patio o terrazza, composte da una camera con letto 

matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto singoli o un divano 

matrimoniale più un eventuale 5° letto aggiunto. Nelle camere vige il divieto 

di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere. 

Disponibili camere per ospiti diversamente abili.  
 

SPIAGGIA PRIVATA:  

L’ampia spiaggia di sabbia del Nicotera Beach Village è attrezzata con 

ombrelloni riservati, lettini e docce. Avvolta da una pineta fantastica, dista 

100 m circa dalle camere. A disposizione degli ospiti canoe monoposto e 

biposto, pedalò, campo da beach tennis e beach volley e zona adibita per 

i più piccoli. In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica per il 

bagno in mare. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 

Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. 

A Nicotera nel 2017 è stata assegnata la Bandiera Verde, riconoscimento 

conferito dai pediatri alle spiagge più idonee e a misura di bambino. 
 

ANIMAZIONE:  
Lo staff Intrattenimento del Nicotera Beach, sempre attenti e mai invadenti, renderanno 

la vostra Vacanza indimenticabile e ricca di emozioni. Intrattenimento garbato e 

intelligente al servizio di grandi e piccoli. Con attività che spaziano dallo sport alle attività 

ginniche. Tutte le sere proponiamo spettacoli diversi e adatti a tutta la famiglia. Serate 

con cabaret, divertenti commedie, varietà: si apre il sipario...inizia la Magia! Attività 

sportive: canoa, acqua bike, calcetto, tennis, yoga, risveglio muscolare ed aerobica, 

acquagym, jogging libero, bocce, ping pong, pedalò, beach volley, Tiro con l’arco. 
 

JANE CLUB: 
Il Jane Club si prende cura degli ospiti più piccoli, con giochi, spazi e attività dedicate. È 

aperto dalle ore 9.30 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30, tutti i giorni eccetto il sabato. 

È uno spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori 

qualificati in totale sicurezza. Molteplici le attività creative, i giochi, i laboratori che 

coinvolgeranno i piccoli ospiti. Inoltre, merenda pomeridiana. Ai bambini del Jane Club 

è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori.  
 

RISTORANTE:  

Il Nicotera Beach vi stupirà con una cucina ricca, varia e di alta qualità. I 

nostri chef vi delizieranno ogni giorno con piatti espressi. Prima colazione, 

pranzo e cena a buffet; ampia proposta di antipasti e contorni.  Vino alla 

spina, birra alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una 
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selezione di vini locali in bottiglia a pagamento. Anche a tavola per noi è 

importante garantire il comfort a ciascuno dei nostri ospiti. Per coloro che 

hanno intolleranza al glutine*, proponiamo un servizio particolarmente 

ricercato offrendo un menù dedicato composto esclusivamente da 

prodotti senza glutine: primi piatti, secondi piatti e dessert saranno preparati 

secondo il protocollo necessario. Antipasti ed insalate saranno disponibili al 

buffet. LA CALABRIA A TAVIOLA Le sapienti mani dei nostri chef proporranno 

un gustoso menù tra le migliori specialità del territorio. Avrai la possibilità di 

vivere serate a tema dedicate alla degustazione di prodotti tipici della terra 

Calabrese. Scoprirai così che ogni piatto è come un mix di alimenti, storia e 

cultura della tradizione Calabrese. Due i ristoranti del Nicotera Beach: Il 

Ristorante Centrale che si trova nella parte centrale del Villaggio con 

ambiente climatizzato, sono previste: colazione a buffet con caffè, latte, 

succhi, tè, pane fresco, cornetterie, crostate, fette biscottate, cereali, 

marmellate, miele, yogurt, frutta fresca, uova, wurstel, legumi, salumi. Pranzo 

e cena con ricco buffet con cucina regionale, nazionale ed internazionale 

ed ampia scelta tra antipasti di mare e di terra, tre primi e tre secondi di 

carne o pesce, contorni e verdure fresche, frutta fresca e dolci fatti dalla 

nostra pasticceria. Bevande inclusi ai pasti: acqua e vino alla spina o 

caraffa, birra alla spina, bibite alla spina. Il Ristorante “Al Terrazzo” con 

prenotazione a turni sarà attico dal 26/06/2021 all' 11/09/2021. Il ristorante 

offre prelibati antipasti, pizze cotte al forno a legna e un angolo show 

cooking dove vengono cucinati a vista pesce e carne alla griglia. Frutta 

fresca e dolci fatti dalla nostra pasticceria. Bevande inclusi ai pasti: acqua 

e vino alla spina o caraffa, birra alla spina, bibite alla spina. Il ristorante “Al 

Terrazzo” non è accessibile agli ospiti diversamente abili. Biberoneria: area 

attrezzata dove possono essere cucinati i pasti per i piccoli ospiti fino a 2 

anni (durante i pasti principali sarà presente un assistente) e trovare gli 

alimenti specifici (brodi, passati di verdure, formaggi, latte intero e 

parzialmente scremato, yogurt, omogeneizzati, pastine, carne / pesce, 

frutta fresca).Tutti i giorni (escluso il sabato) i bambini dai 3 anni potranno 

pranzare al Risto-baby con i ragazzi dell'animazione in apposita area del 

ristorante con un buffet a loro dedicato. 
 

SERVIZI: 
 

A disposizione dei nostri ospiti:  

• Ampia piscina d'acqua dolce per adulti con zona piscina per 

bambini. 

• Ampio parco per bimbi, con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e 

altro ancora.   

• Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti 

base. A orari prestabiliti. 

• Campo da tennis in erba sintetica (campo disponibile su 

prenotazione salvo quando occupato da lezioni collettive) 
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• Campo da calcetto in erba sintetica  

• Zona per tiro con l’arco  

• Ampio anfiteatro coperto  

• Parcheggio interno ed esterno non custodito 

• Photo Desk  

E ancora, boutique, emporio, rivendita giornali, tabacchi, agenzia di 

viaggio per noleggio auto e trasferimenti. Connessione Wi-Fi a pagamento 

solo in zona ricevimento. 

 

ESCURSIONI IN CALABRIA 
Nicotera Marina è un paese turistico situato sulla costa tirrenica della 

Calabria tra Tropea e Palmi. Situata in un punto strategico per visitare vari 

punti di interesse tra cui: 
 

• ISOLE EOLIE (Escursioni direttamente via mare) di origine vulcanica, 

sono considerate tra le più belle del Mediterraneo 

• TROPEA (35 km) sulla "Costa degli Dei", la più famosa meta turistica 

calabrese, ricca di antichi palazzi, un mare dal colore cristallino, 

splendide spiagge e calette di sabbia bianca. 

• PIZZO CALABRO (55 km) antico villaggio di pescatori tra i più belli e 

famosi della Calabria 

• REGGIO CALABRIA (75 km) adagiata in una splendida posizione sullo 

Stretto di Messina, è situata alle pendici dell'Aspromonte e gode di un 

suggestivo panorama della Sicilia e dell'Etna. Da vedere il Museo 

Nazionale della Magna Grecia, nel quale è possibile ammirare molti 

reperti magnogreci tra cui i famosissimi Bronzi di Riace. 

 

✔ ISOLE EOLIE  

✔ REGGIO CALABRIA 

✔ SCILLA E NICOTERA 

✔ LOCRI 

✔ GERACE E STILO 

✔ SERRA SAN BRUNO 

✔ PIZZO 

✔ TROPEA  

 

 
 
                 


