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SOGGIORNO MARE SOGGIORNO MARE SOGGIORNO MARE SOGGIORNO MARE     

    in in in in CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA    * Scalea* Scalea* Scalea* Scalea    
    

      Santa Caterina Village   ****    

                     Dal 18 al 25 GIUGNO 2017 
                         In pullman 08 giorni / 07 notti 
 

PROGRAMMA 
1° giorno: Domenica 18.06.2017   LOCALITA’ D’ORIGINE – SCALEA   
All’orario stabilito ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman riservato e partenza per la 
Calabria. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo in serata a SCALEA (provincia di Cosenza). Sistemazione presso il villaggio SANTA CATERINA 
VILLAGE. Trattamento di pensione completa che inizierà con la cena in hotel.  
 

Dal 2° al 7 giorno    SCALEA 
Trattamento di pensione completa in hotel con FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE. 
Giornate a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative  
(Possibilità di prenotare in loco, a pagamento, escursioni alla scoperta delle meraviglie della Calabria. 
 

LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:  SANTA CATERINA VILLAGE RESORT & SPA ****  
Immerso in un parco privato ed affacciato direttamente sulla splendida spiaggia di pertinenza, il Santa 
Caterina Village oggi è anche Resort & SPA. Aperto tutto l’anno con la formula “Hotel e Centro 
Congressi” , da maggio ad ottobre, si arrichisce di attività e servizi e si trasforma in un vero e proprio 
“Villaggio Vacanza”.  
La struttura: composto da due edifici, immersi nel verde dei 40.000 mq di parco, separati dalla litoranea, 
ma uniti fra loro da una galleria shopping center, con boutique e bazar, giornali, tabacchi, souvenirs, 
abbigliamento e gadgets. 
Ristorante: 2 sale ristoranti, una principale in grado di ospitare 1100 persone (servizio a buffet), una sala 
coperta (300 persone) per ricevimenti o per l’utilizzo invernale. 
Bar: 3 bar di cui 1 nella hall centrale, 1 nella tendopoli prospiciente la spiaggia, 1 nel garden-piano bar. 
OPEN BAR - dalle ore 10:00 alle ore 21:00, con soft drink, presso il Bar della piscina (sono escluse bevande 
in lattina e snack). 
 

Attrezzature sportive: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di cui una dotata di 
acquasplash, 2 campi da tennis illuminati, 2 campi da bocce, un campo polivalente (Basket, pallavolo,) 
illuminato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, canoe (kayak e 
canadese), wind surf, palestra, tavoli da ping-pong, area per tiro con l’arco. 
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, dotata di centro nautico, ombrelloni e sdraio, tendopoli con bar e discoteca 
notturna, assistenza bagnanti. 
  

SERVIZI ED ATTIVITA'   
DIRETTAMENTE SUL MARE CON SPIAGGIA PRIVATA - CENTRO BENESSERE - CENTRO CONGRESSUALE - WI 
FI GRATUITA - 3 RISTORANTI DI CUI 1 CON SERVIZIO PIZZERIA - 1 RISTORANTE PER NEONATI CON 
CUOCA QUALIFICATA - 1 SALA TV - 1 SALA GIOCHI - 1 MINI PARCO GIOCHI PER BAMBINI -  3 BAR - 4 
PISCINE - ANIMAZIONE DIURNA E SERALE - 2 CAMPI DA TENNIS  - 1 CAMPO DA CALCETTO - CANOE E 
WINDSURF - BARCA A VELA - 2 CAMPI DA BEACH VOLLEY - 1 CAMPO DA PALLAVOLO - 1 CAMPO DA 
BASKET - 1 AREA TIRO CON L'ARCO - 2 CAMPI DA BOCCE - 3 CAMPI DA PING PONG - 3 AREE BALLO / 
DISCOTECA - 1 CENTRO DIVING PADI 5 STELLE - SPAZI APERTI E SALETTE INTERNE PER TORNEI DI 
CARTE - HALL CON DESK ESCURSIONI - PARCHEGGI AUTO INTERNI ALLA STRUTTURA MA NON  
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CUSTODITI PREVIA DISPONIBILITA' - SERVIZIO FOTOGRAFO - SEVIZIO PASTICCERIA PER COMPLEANNI O 
EVENTI - AMBULATORIO INTERNO ALLA STRUTTURA AD ORARIO - 1 ZONA RELAX. 
 

CENTRO BENESSERE LAOS SPA -  Sauna, bagno turco, percorso kneipp, vasca idromassaggio, docce 
emozionali, zona fitness e area relax e tisaneria, centro benessere interno alla struttura, servizio non incluso 
nella tessera club. Entrata a pagamento a persona al giorno (zona acque). Trattamenti viso/corpo su 
prenotazione a pagamento. 
 

08° giorno: Domenica 25.06.2017  SCALEA - LOCALITA’ D’ORIGINE 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere, sistemazione in pullman riservato e successiva partenza per il 
rientro alle località di origine.  Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo in 
serata alle località di origine. 
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE            
Minimo 25 partecipanti 
 

SISTEMAZIONE IN CAMERE BASIC    € 595,00 
Supplemento camera singola, 07 notti in camera basic  € 60,00 
 

SISTEMAZIONE IN CAMERE SMART € 650,00 
Supplemento camera singola, 07 notti in camera smart  € 70,00 
 

SISTEMAZIONE IN CAMERE RESORT “VISTA MARE” € 750,00 
Supplemento camera singola, 07 notti in camera resort “vista mare”  € 90,00 
 

QUOTE BAMBINI SU RICHIESTA 
 

ASSICURAZIONE A COPERTURA SPESE DI ANNULLAMENTO: E’ possibile sottoscrivere una polizza 
assicurativa contro le spese derivanti dall’ annullamento del viaggio. Prezzi e condizioni delle polizze 
potranno essere visionate su richiesta all’atto della prenotazione.                         

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento in pullman per/da il villaggio  
- Sistemazione presso il VILLAGGIO SANTA CATERINA VILLAGE **** in camere doppie con servizi  
  privati, camere della tipologia prescelta 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
  * FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE che prevede il trattamento in pensione completa. La ristorazione è al  
  buffet nel Ristorante Gran Buffet. Cucina Nazionale e Mediterranea con antipasti, primi, secondi, contorni,  
  verdure cotte e crude, frutta di stagione e dessert, e le gastronomie calabresi. Acqua, vino e bevande  
  soft da distributore sono incluse. Su richiesta anche pietanze senza glutine per celiaci e/o adatte per  
  tipi di intolleranze. Tavoli assegnati all'arrivo.                                                                                                                                                                                                        
 * TESSERA CLUB CARD che include le attività di animazione diurne e serali, la partecipazione al Mini e  
 Junior Club, l'utilizzo delle strutture sportive durante i corsi ed i tornei collettivi, servizio spiaggia libero dalla         
terza fila in poi, tranne per le camere resort vista mare dove l'ombrellone sarà assegnato per l'intero  
 periodo del soggiorno.  
 Utilizzo del campo da tennis nelle ore notturne e del campo di calcetto al di fuori delle attività di  
 animazione.  
 SERVIZIO SPIAGGIA comprende un ombrellone e 1 lettino ed 1 sdraio assegnato, dalla terza fila a salire.  
 (Prima e Seconda fila con ombrellone assegnato a pagamento su prenotazione previa disponibilità, 1° fila       
 € 10,00 al giorno, 2° fila € 7,00 al giorno. Il servizio spiaggia sarà a vostra disposizione dalle ore 14:15 del  
 giorno di arrivo fino alle ore 12:30 del giorno di partenza.)  
-Assicurazione medico bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le bevande oltre il previsto - Visite ed escursioni facoltative in loco - Gli 
extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende” - La tassa di soggiorno se prevista dal comune dovrà essere pagata in hotel all’arrivo ” - 
L’assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) - L’accompagnatore dell’Agenzia 
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MAPPA DEL VILLAGGIO 

 
 
 
 
DESCRIZIONE CAMERE :                                                                                                                                                                                                                                                     
CAMERE BASIC - situate nel Corpo Village, con WI-FI gratuita, mini frigo, telefono, asciugacapelli, Tv 
color, aria condizionata a fasce orarie.                                                                                                                                                                                                                                           
CAMERE SMART - situate nel Corpo Village, di recente ristrutturazione, con WI-FI gratuita, mini frigo, 
telefono cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata, a fasce orarie. Disponibili 
anche per disabili con standard e servizi igienici ai requisiti minimi richiesti, posizionate al piano terra.                                                     
CAMERA RESORT VISTA MARE - situate nel Corpo Resort, di recente ristrutturazione, con WI-FI gratuita, 
mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma e 
servizio ristorazione nella Sala Resort e postazione in spiaggia assegnata.                                                                                                                                             
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 25 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai 
supplementi in vigore al 09/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate 
da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed 
alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali 
Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 
 

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 150,00 per persona + l’eventuale assicurazione a 
copertura spese di annullamento (facoltativa).  SALDO: entro il 18 Maggio 2017. 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 15 Gennaio 2017 
 
 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 

 


