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                             NICOTERA BEACH VILLAGE 4* 
 

 
 
Il Nicotera Beach Village, sorge a Nicotera Marina sulla costa tirrenica di fronte alle 
isole Eolie, in un oasi di vera tranquillita’, tra un agrumeto e una pineta, lontano da 
strade e centri abitati. La pineta, chiusa ad auto e moto, e’ percorribile con percorsi 
pedonali, ciclabili e a cavallo. Il mare e’ distante pochi metri ed e’ accessibile 
direttamente dal resort. 
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LA STRUTTURA E LE CAMERE 

 

Le 300 camere, in stile mediterraneo ristrutturate recentemente, sono pensate per ricordarvi i colori del cielo 

e del mare della Calabria e sono suddivise in Singole, Doppie, Triple (standard e plus) fino a comode suite per 

4/5 persone composte da due camere e un bagno. Tutte sono dotate di servizi con doccia, aria condizionata, 

TV satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. 

Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e letto aggiunto o poltrona letto; le triple plus con 

eventuale 4° letto aggiunto. Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 persone sono disponibili ampie e confortevoli 

Suite con patio o terrazza e sono composte da una camera da letto con letto matrimoniale, un soggiorno con 

2 divani letto singoli o 1 matrimoniale (piu’ un eventuale 5° letto aggiunto). Disponibili camere per ospiti 

disabili. 

LA SPIAGGIA 

L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano dal villaggio meni di 100 metri e vi si accede 

percorrendo un passaggio pedonale attrezzato, attraverso una lussureggiante e fresca pineta di macchia 

mediterranea con alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia finissima a disposizione degli 

ospiti, e’ attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e docce. L’accesso diretto e’ fruibile anche per i disabili.  

A Nicotera nel 2015 e’ stata assegnata la Bandiera Verde, riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra le piu’ 

idonee e a misura di bambino. 

 

I SERVIZI A DISPOSIZIONE 

A disposizione della clientela anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina per adulti con zona separata per i 

bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, 

parcheggio scoperto interno ed esterno custodito. 

All’interno del villaggio sono inoltre disponibili: minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet, 

noleggio auto ed escursioni. 
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LA RISTORAZIONE 

All’interno del Resort si trovano 2 ristoranti e in entrambi e’ possibile usufruire della formula “All Inclusive”: 

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, caffe’, 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 possibilita’ di gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drinks e aperitivi, accessibile anche ai disabili. 

 

ATTIVITA’ RICREATIVE E ANIMAZIONE 

Lo staff di animazione prevede sia attivita’ sportive che ricreative con vela, hobit-cat, canoa, acqua bike, 

calcetto, tennis, ginnastica, risveglio muscolare e aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping pong, 

pedalo’, beach volley, intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli serali con scenografie. 

Grande spazio viene dato ai piu’ piccoli con varie attivita’, divise per fascia di eta’ con spazi riservati al 

ristorante e in spiaggia: Biberoneria (0-2 anni) con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme 

durante i pasti. Servizio a pagamento. 

Baby club (3/6 anni): permettera’ ai nostri piccoli di vivere una vacanza nella vacanza con assistenza 

specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e videoteca, 

incluso nella tessera club. 

Mini Club (6/13 anni): si raggruppera’ fra le attivita’ sportive, balli, giochi, tornei, incluso nella tessera club. 

Yong Club (13/18 anni): i ragazzi saranno coinvolti in attivita’ sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di 

cabaret, scuola Hip Hop, giochi di ruolo e di societa’, console di gioco, video games, station, etc., incluso nella 

tessera club. 
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Quote di partecipazione dal 20/07/2019 al 27/07/2019 pensione completa, periodo A: 

Individuale in camera doppia per i soci € 440,00  

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 590,00 

 

Quote di partecipazione dal 27/07/2019 al 03/08/2019 pensione completa, periodo B: 

Individuale in camera doppia per i soci € 440,00  

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 590,00 

 

Quote di partecipazione dal 20/07/2019 al 03/08/2019 pensione completa, periodo C: 

Individuale in camera doppia per i soci €  920,00  

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 1.180,00 

 

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo status di 
appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto dai 2/16 anni non compiuti GRATUITO  

Riduzione 4° letto dai 2 ai 16 anni non compiuti 50%   (*) 

Riduzione 3° letto dai 16 anni 50%   (*) 

Riduzione 4° letto dai 16 anni 50%   (*) 

Supplemento singola  € 110,00 A SETTIMANA 

 

(*) Percentuale calcolata sulla quota ospiti alla quale si detrarrà il contributo stabilito 
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 La quota comprende: 
 

 Trattamento di all inclusive 
 Tessera club (solo per i gruppi per attività del villaggio e servizio spiaggia) 
 Assicurazione medico bagaglio 

 
 

 
 

 La quota non comprende: 
 

  Assicurazione annullamento 3% del totale (calcolato sulle quote ospiti) 
 Eventuale tassa di soggiorno in loco. 

 
 
 
 

 Animali non ammessi 
 Gruppo minimo di 20 paganti quota intera 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 12/04/2019 al Sig. Tania Fagioli, via mail con scheda allegata 
compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in n 4 rate con addebito in conto corrente (27/06/2019 – 29/07/2019 – 27/08/2019- 27/09/2019), per 
gli ospiti a saldo nella 1° rata, sul conto del socio presentatore.  
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  

Nome Cognome 
Socio* 

(Si/No) 

Camera 
Matr. Doppia 
Singola Tripla 

Quadrupla 
Periodo 

(A, B o C) 

Polizza 
annullam.  

(sì/no) 

     

     

     

     

     

NB: Allegare copia della carta d’identità e per l'eventuale attivazione della polizza annullamento, allegare anche copia 
del codice fiscale. 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
L’erogazione del contributo ai soci del CRDBPS e la conseguente applicazione della quota “socio” è strettamente legata 
alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del CRDBPS. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico 
conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _____ per se e 
per i propri ospiti.  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
Data________________                          Firma _______________________ <- Obbligatoria 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione     Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________ <- Obbligatoria  __________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 12/04/2019 
Referenti CRDBPS: Tania Fagioli, tel. 0742-347910 & Chiodetti Danilo, tel. 075-5285810 
http://www.crdbps.net 

mailto:crdbpspoleto@gmail.com
http://www.crdbps.net/

