La Porta del Sole Club Village 4*
SAN FERDINANDO - NICOTERA (RC)
DISTANZA DAL MARE sul mare
Aeroporto Lamezia Terme a 74 km
Treno – Stazione di Rosarno a 8 km

CALABRIA

DAL CENTRO CIRCA 10 KM NICOTERA

Posizione
La struttura si trova a pochi chilometri da Nicotera e si sviluppa all’interno di una pineta che porta
direttamente sul mare. E’ la scelta giusta per i clienti che cercano una combinazione tra tranquillità
e una comoda posizione sul mare.
Camere
La struttura si compone da due soluzioni abitative diverse. All’interno del corpo
centrale troviamo le camere hotel. Tutte arredate con gusto ed eleganza, le camere
sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, connessione internet WI-FI gratuita, TV
LCD, mini-frigo, cassetta di sicurezza. Il bagno è dotato di doccia o vasca, bidet ed
asciugacapelli. Immersi nella pineta troviamo apparthotel divisi tra bilocali e trilocali di
dimensioni diverse. Gli alloggi, interamente ombreggiati da alti alberi e con veranda
coperta, sono tutti dotati di angolo cottura, bagno con doccia, 1 o 2 camere da letto,
aria climatizzata, TV.
Servizi
Reception, un bar, un ristorante, una sala TV, parcheggio è interno e non custodito,
piscina semi-olimpionica, una dedicata ai bambini, aree verdi attrezzate, diverse
strutture sportive presenti come campi di calcetto, campo di bocce e di beach volley.
L’animazione diurna e serale allieterà il soggiorno con serate a tema all’anfiteatro
all’aperto, tornei sportivi la mattina in spiaggia e il pomeriggio in piscina. Per i bambini
Mini Club 3/12 anni, ad orari prestabiliti, con attività ricreative, sportive e tornei, giochi
educativi, didattici, di squadra e in spiaggia. Possibilità di affidare i piccoli ad assistenti
specializzati, anche per i pasti, in spazio a loro riservato. Per i teen ager Junior Club
12/18 anni, ad orari prestabiliti, corsi collettivi di tennis e nuoto, giochi e tornei sportivi,
spettacolo settimanale con preparazione costumi e scenografie. A disposizione delle
mamme Biberoneria. Per gli amanti delle escursioni è possibile prenotare in hotel
itinerari accattivanti.
Ristorante
Il ristorante offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e raffinato dove poter gustare
i magici sapori della cucina calabrese, si potrà scegliere tra l’ampia veranda o
l’elegante sala ristorante. I piatti si ispirano alla cucina tradizionale locale, verdure e
pesce costituiscono la parte preponderante del menù con riscoprire il gusto di sapori
semplici e genuini. A pochi metri dalla piscina e difronte al teatro all’aperto, è il luogo
ideale per il divertimento e il relax dove, tra cortesia e simpatia, potrete gustare le
delizie del bar e seguire al fresco le attività svolte dall’animazione.
Spiaggia
Spiaggia di sabbia bianca che si estende per circa 8 km, proprio di fronte alle Isole
Eolie, raggiungibile a piedi attraversando la pineta. Il servizio spiaggia incluso nella
Tessera Club comprende un ombrellone con sdraio e lettino per camera.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – dom/dom

Pensione completa con bevande
Periodi
Quota speciale

13/06 -20/06
20/06 -27/06
27/06 -04/07
04/07 -11/07
11/07 -18/07
18/07 -25/07
25/07 -01/08
01/08 -08/08
08/08 -15/08
15/08 -22/09
22/09 -29/08
29/08 -05/09
05/09 -12/09

€ 420,00
€ 490,00
€ 511,00
€ 574,00
€ 609,00
€ 644,00
€ 763,00
€ 819,00
€ 875,00
€ 938,00
€ 875,00
€ 763,00
€ 511,00

Quota di iscrizione obbligatoria: € 35 adulti, € 18 bambini 2/12 anni n.c.
Include assicurazione annullamento con integrazione Covid 19 e medico-bagaglio.

RIDUZIONI
- 3°/4°LETTO CHD 3/14 ANNI nc: GRATIS (contributo 4° letto pasti €20 a notte per
persona dall'08/08 al 29/08 – da pagare in agenzia)
- 3°/4°LETTO CHD 14/18 ANNI nc : 75% (50% dall'08/08 al 29/08)
- 3°/4°LETTO AD: 30%;
- CAMERA APPARTHOTEL: 15%

SUPPLEMENTI
- CULLA: € 5 a notte
- TESSERA CLUB: € 40 dai 3 anni
- ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: € 70 a settimana

