
 
 

Specialisti in viaggi e vacanze di gruppo 

Organizzazione tecnica MANI Travel 
Le nostre proposte e le modalità di recesso sono regolamentate dal contratto visibile sul nostro sito www.manitravel.it 
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MANI Travel propone una VACANZA in Calabria 
OFFERTA SPECIALE 

NAUSICAA VILLAGE   
ottimo 3✬✬✬  

Vicino al paese di Sant’Andrea sullo Ionio (CZ) – Calabria 
 

TARIFFE BEST PRICE PER CONFERME ENTRO IL 30 APRILE 
QUOTA PER ADULTO IN CAMERA DOPPIA IN SOFT ALL INCLUSIVE CON VOLO E TRASFERIMENTO 

9 notti/ 10 giorni 

Dal 30 giugno al 9 luglio 2023 
€ 960.00   

 

LA QUOTA COMPRENDE:    

 VOLO incluso tasse e bagagli; 

 NOVITA’ 2023: Posto a/r assegnato sul volo e check in anticipato;  

 Assistenza aeroportuale MANI Travel in andata; 

 Trasferimento collettivo a/r dall’aeroporto al Resort; 

 Sistemazione in camera doppia/matrimoniale; 

 Trattamento di soft all inclusive in pensione completa con vino ed acqua ai pasti; 

 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 WIFI gratuita; 

 Servizio Spiaggia; ombrellone e lettini/sdraio;  

 Tessera Club;  

 Assicurazione medico/bagaglio/Covid;  

 Omaggio MANI Travel ad ogni partecipante;    

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;    

 Supplemento camera doppia uso singola: € 195,00 

 Quote 3° e 4° letto adulti e bambini. Su richiesta; 

 Assicurazione annullamento (su richiesta, facoltativa, consigliata) € 40,00 a persona, tranne € 250,00 
di volo non rimborsabile; 

 Servizio medico (su richiesta), escursioni, extra, mance e tutto ciò che non si evince in la quota 
comprende. 

 Eventuale adeguamento carburante; 

 Extra, mance e tutto ciò che non si evince alla voce “la quota comprende”. 
 

Disponibilità e quote da riconfermare al momento della conferma ufficiale. 
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NAUSICAA VILLAGE 3✬✬✬ - Sant’Andrea sullo Ionio (CZ) - Calabria 
Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico della Calabria, il Villaggio Nausicaa è situato a 500 m dal centro abitato di 
Sant’Andrea Marina e 9 km da Soverato.  Sorge in uno dei punti più belli della costa jonica ed è costituito da un corpo centrale e da 
diversi nuclei di casette bianche immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari. Direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia 
bianca che si estende per chilometri davanti ad un mare limpido e pulito. CAMERE: 170, ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani 
circondate dal verde o nel corpo centrale, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e 
asciugacapelli, Tv LCD, cassetta di sicurezza, giardino comune o balcone/terrazzo; le camere del corpo centrale e le doppie al primo 
piano sono fornite di telefono. Standard per 2/3/4 persone (triple e quadruple non a piano terra; quadruple con letto a castello); 
Standard con Terrazza e Family con giardino comune. RISTORANTE: sala ristorante in veranda 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 servito 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. 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 
WIFI gratuita, servizio medico a richiesta a pagamento; a 500 m. negozi, chiesa, farmacia e bancomat. Biberoneria. 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 a camera, docce, servizi, spogliatoio ed infermeria. Battigia di sabbia misto a piccoli ciottoli. 
Prima e seconda fila con supplemento fino ad esaurimento e con un noleggio 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, animazione 
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. ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia a pagamento, in camere dedicate e contingentate. Non ammessi in aree comuni quali spiaggia, ristorante e piscina.  
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE NUMEROSE ESCURSIONI IN LOCO 

 
 

 
Tutte le immagini sono inserite a puro scopo illustrativo. I viaggi saranno disciplinati secondo i DPCM e le normative vigenti durante la vacanza. 

I servizi potrebbero subire variazioni anche in base al meteo, agli sviluppi dell'emergenza sanitaria in corso e alle linee guida governative 


