TURISMO SOCIALE FNP-CISL e MOUSE VIAGGI
ORGANIZZANO

dall’8 al 15 settembre
UN SOGGIORNO IN CALABRIA
nel villaggio “ CALABRIA NICOTERA BEACH VILLAGE’ ”****

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. Tutte le camere dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV
satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. A disposizione della clientela: anfiteatro coperto ed
attrezzato, 1 piscina per adulti e bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori
presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno e esterno incustodito. 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. A
Nicotera nel 2015 è stata assegnata la Bandiera Verde, riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra le più idonee e a misura
di bambino. Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare in loco, dai 2 anni in poi 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.

QUOTE: Iscritti FNP 900, famigliari 920, non iscritti 950

supplemento singola 170

La quota comprende:
Trasferimento a/r Alba/Malpensa o Linate
Passaggi aerei con voli speciali da Malpensa o Linate
Trasferimento a/r aeroporto/villaggio
Sistemazione in camere con servizi privati
Trattamento pensione completa ALL INCLUSIVE
Assicurazione medico bagaglio
Omaggio ai partecipanti
Tessera club
Tasse e percentuali di servizio
1 escursione intera giornata SERRA SAN BRUNO e GERACE. 2 escursioni mezza giornata a TROPEA e PIZZO CALABRO

PRENOTAZIONI: Entro il 10 GIUGNO, presso le sedi FNP/CISL,
versando il 30% della quota
Il viaggio si effettuerà con 30 partecipanti.

