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                                                                                                  UN‘ ESTATE AL MARE  
 
          ***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 
         1 INGRESSO ACQUAPARK INCLUSO 
        PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA,  
                                          NAPOLI E SALERNO  

 
 
 

 
 
 

       

ITACA NAUSICA VILLAGE Rossano Calabro 
 

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausica, sorge in 
una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati 
dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico 
staff di animazione e l’adiacente Acquapark, con 80.000 mq di puro divertimento, sono i punti di forza della 
struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
 

Periodo Quota p.p in doppia 3°  Letto 3-16 anni 4° letto 3-16 anni 3° e 4° letto adulti 

20/06 – 27/06 € 610,00 Speciale settimana per single con supplemento DUS incluso 

27/06 – 04/07 € 650,00 GRATIS*  € 190,00  € 450,00 

04/07 – 11/07 € 690,00 GRATIS*  € 200,00  € 470,00  

11/07 – 18/07 € 700,00 GRATIS* € 210,00  € 480,00 

18/07 – 25/07 € 725,00 GRATIS* € 215,00 € 500,00 

25/07 – 01/08  € 725,00 GRATIS* € 215,00 € 500,00 

01/08 – 08/08 € 770,00 GRATIS* € 225,00 € 525,00 

29/08 – 05/09 € 650,00 GRATIS* € 190,00 € 450,00 

05/09 12/09 € 545,00 GRATIS* € 155,00 € 370,00 

C.I. 016/S.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
 

Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti. Bilocali e trilocali su richiesta. 
Supplemento doppia uso singola 35%  
Bambini 0-3 anni supplemento obbligatorio a settimana € 105 fino al 4/07 e dal 29/08. € 140 nei restanti periodi. 
Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla prenotazione 
(accettata culla propria). 
*Quota assicurativa e trasferimenti € 60 

 
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati 

nel rispetto delle norme anticovid vigenti, trattamento di pensione completa bevande incluse, 
servizio spiaggia dalla 2° fila in poi (1° fila su richiesta a pagamento € 50 a settimana), tessera 
club, 1 ingresso all’acquapark, assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie 

aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 

assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende” 

LA STRUTTURA 
SPIAGGIA: Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata.  

Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 
lettini o sdraio ad unità abitativa). 

 
SISTEMAZIONE: Le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, 

tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli; alcune 
con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). In Formula Hotel disponibili 
camere Standard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a 

castello (lunghezza 1,80 mt), alcune con terrazza/balcone, camere Family per 4/6 persone 
composte da due camere comunicanti con ingresso indipendente e doppi servizi, alcune con 

terrazza/balcone, 
Bilo Family per 3/5 persone composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto 
singoli, Trilo Family per 4/6 persone composti da soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 camere 

matrimoniali e doppi servizi. In Formula Residence Bilocali 4/5 persone e Trilocali 5/6 persone. 
Su richiesta sistemazioni per diversamente abili. 

 
RISTORAZIONE: 4 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne climatizzate o terrazza esterna, 

con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, serate a tema, showcooking e 
griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai 

pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di 
glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. 

Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad orari stabiliti, con assistenza e menu 
dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a 
discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). 

 
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile 

h24, con assistenza dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, 
scalda biberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 
omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, 

pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne e di pesce, frutta, latte 
fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla). I prodotti sono forniti solo 

durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, in zona 
Nausicaa, è fruibile da tutti gli ospiti e gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei 
genitori. 



 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, 

bazar, Area Benessere, parrucchiere, parco giochi per bambini, area giochi al chiuso, sedia Job 
per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio 

scoperto non custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 2000. 
 
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione dei campi sportivi, 

noleggio biciclette, Area Benessere, parrucchiere, campi e attrezzatura da paddle, corsi 
collettivi e individuali di vela, escursioni, fotografo, servizio medico (su chiamata). 

 
DOG BEACH: A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto 
recintata, area dedicata e attrezzata in spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli 

animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere 
alle aree comuni come ristorante e piscina. 

 
TESSERA CLUB: Include uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini 
e 1 piscina olimpionica a norma 

F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping 
pong, uso diurno del campo polivalente 

basket/pallavolo, 3 campi da tennis in 
terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 

campi da calcetto e 2 da beach 
volley/beach tennis, corsi collettivi di 
aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, 

tennis, tiro con l’arco, utilizzo di canoe 
e SUP, animazione diurna con giochi, 

tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di 
varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci, piano bar, 1 ingresso 
omaggio per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di 

apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 7 notti). Campo da paddle, poligono di tiro 
con l’arco con 15 postazioni e base nautica con attrezzature a disposizione degli ospiti per il 

divertimento di grandi e piccoli (barche a vela, canoe e SUP). Servizio spiaggia. Assistenza 
infermieristica di primo soccorso interna, in zona Nausicaa, ad orari stabiliti. 
 

BENESSERE: Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti. 
 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i 
bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte 
Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni.  
 

Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e 

creative, baby dance serale.  
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e 
formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 

 
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra 

al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa 
legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 


