
  
 

 

 

    

NICOTERA BEACH VILLAGE**** 
 
 
 
 

SETTIMANA 
 

per gli ISCRITTI 
 
 
 
 

Posizione: di recente costruzione, sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria in un’oasi di vera tranquillità, tra un agrumeto e 
una pineta lontano da strade e centri abitati, dove si possono ammirare le Isole Eolie che emergono dal mare. In quel tratto di cosa che prende 
il nome di Costa degli Dei sorge il Nicotera Village. La pineta adiacente al villaggio, chiusa ad auto e moto, è percorribile con percorsi pedonali, 
ciclabili e a cavallo e costeggia per 2 km il mare e il litorale sabbioso fino al centro di Nicotera Marina. Descrizione e servizi: Le 300 unità 
abitative sono divise in singole, doppie, triple, triple plus . Tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, 
telefono, frigobar, patio o balcone. Disponibili camere per ospiti disabili. A disposizione della clientela: anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 
piscina per adulti con zona separata per i bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il 
ricevimento, parcheggio scoperto interno e esterno incustodito. A pagamento: all’interno del villaggio: minimarket, giornali, tabacchi, 
fotografo, punto internet, noleggio auto ed escursioni. Ristorazione: all’interno del Resort si trovano 2 Ristoranti: il Ristorante centrale 
climatizzato “Club” dove vengono serviti prima colazione, pranzo e cena (cucina regionale, nazionale ed internazionale) (accessibili ai disabili); il 
secondo Ristorante/pizzeria/grill “Al terrazzo” aperto solo a cena con prenotazione obbligatoria con angolo show cooking (non accessibile ai 
disabili). Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le consumazioni di bevande 
analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglia e lattina); il Photo Bar, non inserito 
nella formula Open Bar, ma che offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drinks e aperitivi, accessibile anche ai disabili. 
Spiaggia: di sabbia finissima, distante  meno di 100 mt. Privata e attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e docce. L’accesso è diretto tramite 
un passaggio pedonale attrezzato in pineta e praticabile anche per disabili. Animazione: lo staff di animazione prevede sia attività sportive che 
ricreative con vela, hobit-cat, canoa, acqua bike, calcetto, tennis, ginnastica, risveglio muscolare e aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, 
ping-pong, pedalò, beach volley, intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli serali con scenografie. Biberoneria (0/2 anni): con 
prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti. Servizio a pagamento. Baby Club (3/6 anni): permetterà ai nostri 
piccoli di vivere una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e ludoteca 
con giochi e videoteca, incluso nella tessera club. Mini Club (6/13 anni): si raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e tornei, incluso nella 
tessera club. Young Club (13/18 anni): i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip 
Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco, video games, station, etc. incluso nella tessera club. Accettate le maggiori carte di credito e 
bancomat. Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare in loco, include: uso diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, vela, 
canoa, tiro con l’arco, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila), uso delle attrezzature sportive dell’hotel e della 
spiaggia, baby club, mini club, young club, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica ed aerobica. Animali: non 
ammessi. 

 
 

Organizzazione tecnica ETLISIND – MILANO in collaborazione con “OTA viaggi” 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sui cataloghi OTA Viaggi 

****************************************************************************************************************** 

 
 PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 

 

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali a seconda 

del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza + importo volo 
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza + importo volo 
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza + importo volo 
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza + importo volo 
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali. Nel caso di 

pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo 

 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

NOTA BENE: La descrizione della struttura qui riportata è da intendersi aggiornate al 24/09/2019. La suddetta è da intendersi valida fino 
alla stampa del NUOVO CATALOGO ETLISIND Estate 2020, che avrà valenza effettiva ai fini dei servizi e descrizioni in esso riportati. 



Le quote comprendono – Volo di linea A/R da Milano– Tasse Apt - Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto – Trattamento di Pensione completa in “Soft All 
 Inclusive” come da gestione alberghiera dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno - Assistenza turistica - Tessera Club - Assicurazione medico 
sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia –Franchigia bagaglio 15 Kg a persona. 
Le quote non comprendono:Extra in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende* Trasferimento per l’aeroporto di partenza*Tassa di soggiorno 
 *Assicurazione contro annullamenti ( €.20) *BLOCCA PREZZO (€.20)*Eventuale adeguamento costo carburante e/o tasse aeroportuali che verrà comunicato 21 
gg prima della partenza. 

(*) Per usufruire di questa quota si dovrà presentare copia della tessera AUSER 2020. 
 

L’iscrizione al soggiorno dovrà essere formalizzata con il versamento di un acconto di €uro 150 entro il 15 febbraio 2020 

 
 

 

 

 

Accompagnatori NON 

tesserati 
 

SUPPLEMENTO € 100 
 
 
 

 

 
 

Quota SPECIALE di partecipazione individuale( 08gg/07 nts) 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLEGERSI ALLA SEDE AUSER PIU VCINA A TE 
 

 
“…una settimana di mare, da trascorrere in allegria …..un’occasione per dare più valore alla tua adesione all’ 

 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi in collaborazione con OtaViaggi 

 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul Catalogo Etlisind 2019/20 

 

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.ETLISIND.IT SEGUICI SU INSTAGRAM E SU FACEBOOK  

 
 

  Singola €uro 160,oo  a settimana (limitate) 

 Riduzione 3° letto: -€. 30 a camera a settimana Bambini 03-12 anni in 3° letto pagano €.350,oo 

Supplemento per 14 notti settimana supplementare dal 13/06 al 20/06 : 425,00  

 

dal 06 al 13 giugno 2020 €uro 615,oo (*) 

http://www.etlisind.it/

