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                UN' ESTATE AL MARE  
***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 

 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
 

• IL SERVIZIO DI TRANSFERT A/R VIENE GARANTITO SOLO 
AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 PERSONE 

• RIDUZIONE DI EURO 60 A PERSONA PER CHI RAGGIUNGE 
LA LOCALITA’ CON I PROPRI MEZZI  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NAUSICAA VILLAGE Sant’Andrea dello Ionio 

 

l Villaggio Nausicaa Village sorge al centro della stupenda insenatura dove la leggenda 
vuole che sia naufragato Ulisse, nel suo ritorno ad Itaca, ed incontrato la bella 

Nausicaa  proprio su queste spiagge incontaminate. Villaggio immerso nel verde tra 

piante esotiche ed ulivi secolari è l'ideale per famiglie e gruppi di amici dove tutti 
potranno trovare il piacere di vivere una vacanza da protagonista!  

 
 

 

C.I. 025/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 

 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:cultura@dlfroma.it


 
 

Periodo Quota p.p in doppia 3° Letto 3-14 anni n.c. 4° Letto 3-14 anni n.c. 3° e 4 °letto adulti 

20/06 – 27/06 € 570,00 Speciale settimana per single con supplemento singola incluso 

27/06 – 04/07 € 530,00 GRATIS* € 240,00 € 360,00 

04/07 – 11/07 € 570,00 GRATIS* € 260,00 € 390,00 

11/07 – 18/07 € 570,00 GRATIS* € 260,00 € 390,00 

18/07 – 25/07 € 620,00 GRATIS* € 290,00 € 425,00 

25/07 – 01/08  € 620,00 GRATIS* € 290,00 € 425,00 

01/08 – 08/08 € 765,00 GRATIS* € 360,00 € 530,00 

22/08 – 29/08 € 765,00 GRATIS* € 360,00 € 530,00 

29/08 – 05/09 € 530,00 GRATIS* € 240,00 € 360,00 

05/09 – 12/09 € 430,00 GRATIS* € 195,00 € 290,00 
 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
 

 

*Quota assicurativa e trasferimenti € 60 

Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti 

SUPPLEMENTO: camera singola 30% 

RIDUZIONI: bambini da 3 a 14 anni n.c. con 1 adulto -40 % per il primo bambino, -70% per 

il secondo bambino. 

DA PAGARE IN LOCO: Infant da 0 a 3 anni n.c. € 10.00 al giorno include culla e servizio 

biberoneria h24 
Prima fila in spiaggia € 9,00 al giorno a camera, seconda fila € 6,00 al giorno a camera. 

 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati 
nel rispetto delle norme anticovid vigenti, sistemazione in camera doppia in pensione completa 

con acqua e vino ai pasti, open bar con soft drinks, tessera club (animazione, miniclub e servizio 
spiaggia, 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 
 

PISCINA E SPIAGGIA:  

 
Adagiata tra ulivi, piante di banane e piante tipiche della macchia mediterranea, la grande 

piscina del villaggio gode della splendida vista del giardino, a due passi dalla spiaggia. Per i più 
piccoli adiacente ve ne è una seconda, interamente dedicata al loro divertimento. Di sera la 
piscina si illumina per offrire all'anfiteatro e al bar, che vi si affacciano, un’atmosfera ideale per 

serate divertenti e suggestive. Trattamento in Soft All Inclusive dalle 09.30 alle 24.00 che 
comprende: bevande analcoliche da dispenser. 

Il Nausicaa Village, direttamente sul mare, gode di una bellissima spiaggia riservata, 
comodamente raggiungibile a piedi tramite attraversamento del tranquillo lungomare.  La lunga 
ed ampia spiaggia, ritagliata in uno degli angoli più suggestivi della costa Ionica, è  

caratterizzata da una soffice e bianca sabbia ed è lambita da un mare cristallino, con sabbia 
mista a piccoli ciottoli solo sulla battigia. Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 

lettino per camera, Disponibili docce, servizi, spogliatoio ed infermeria. 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) 
 

https://www.nausicaavillage.it/tariffa-inclusive


      SISTEMAZIONE:  
 

Disposte nel cuore del Nausicaa Village, le nostre camere godono della vicinanza di ogni servizio 
offerto dal villaggio. In parte ubicate in caratteristiche costruzioni a schiera a 2 piani circondate 

dal verde, e in parte nel corpo centrale.  
Caratterizzate da uno stile sobrio ed essenziale, complete di ogni comfort necessario, vi 
permetteranno di trascorrere momenti di vero relax. 

Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, ventilatore a pale, frigo, TV a schermo piatto, 
servizi con doccia e asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono (solo in alcune camere), 

balcone o terrazzino se al primo piano e giardino comune se al piano terra. 
 
Camera Standard  

Semplici e allegre, in perfetto stile mediterraneo, garantiscono un piacevole e tranquillo 
soggiorno senza molte pretese.  Ideali fino a tre persone con la possibilità di aggiungere la 

culla. Disponibili anche camere comunicanti tra loro.  
Standard Quadrupla Si differenziano per la presenza di un 3/4° letto a castello.   

 

La soluzione economica, ideale per famiglie con 2 bambini/ragazzi fino ai 14 anni.  
 

Standard con Terrazza Camere Triple o Quadruple al 1° piano con ampia terrazza di 16 mq 
con veranda in legno ed attrezzata con tavolo e sedie ideale per chi vuole godersi anche un 
comodo spazio esterno. Le quadruple sono composte da cameretta matrimoniale e camera con 

letto a castello. Ideale per famiglie con 1 o 2 bambini/ragazzi fino a 14 anni. 
 

Family quadrupla In perfetto stile mediterraneo, confortevoli e spaziose, tutte al piano terra 
immersi nel verde del giardino, vi garantiranno una splendida vacanza in piena libertà e 

completo relax senza molte pretese. Composta da soggiorno con due letti separati, camera 
matrimoniale e servizi. Possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta. 
 

RISTORAZIONE: Offre la prima colazione, il 
pranzo e la cena a buffet, con angolo show 

cooking e scelta di primi, secondi, contorni, 
antipasti, insalate, frutta e dolci; acqua naturale 
e gassata ed il vino sono inclusi serviti in caraffa. 

Settimanalmente vengono organizzate serate con 
prodotti tipici locali. Buffet sontuosi, piatti 

creativi, varietà culinaria i pasti al Nausicaa 
Village sono un evento ogni giorno. Potrete 
gustare il meglio della cucina, mediterranea e 

regionale, basata sulla scelta di ingredienti a 
chilometro zero e di altissima qualità, preparati e 

curati nei minimi. Saremo in grado di fornirvi 
allettanti tentazioni per i vostri palati! È prevista 
l'assegnazione di un tavolo per ogni camera. 
Per le mamme è disponibile un attrezzata biberoneria. 

Offerta varia e completa grazie alla formula Soft Inclusive I clienti con intolleranze alimentari e celiachie 

potranno essere seguiti dallo staff di cucina nella scelta dal buffet dei cibi appropriati 

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) 
Prima colazione (dalle 07.30 alle 09.30), pranzo (dalle 12.30 alle 14.00) e cena (dalle 19.30 

alle 21.00) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.nausicaavillage.it/famiglie-bambini
https://www.nausicaavillage.it/tariffa-inclusive


 

 

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 

 

 

 

 


