
IMPERDIBILE
ITACA NAUSICAA

Calabria: Rossano Calabro

Estate 2020

QUOTE PER NUCLEO FAMILIARE IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI

Settimana Quota 2 adulti Quota 2 ad+1 ragazzi* Quota 2 ad+ 2 ragazzi* 2+2* ragazzi* in bilo

09 aug - 16 aug € 1300 € 1450 € 1600

16 aug - 23 aug  € 1560 € 1795 € 1970 

23 aug - 30 aug € 1150 € 1250 € 1400

30 aug - 06 set € 790 € 790 € 940

06 set - 13 set € 680 € 680 € 780

* 3/16 ANNI N.C. INCLUSI NELLA QUOTA
SUPPLEMENTO da 16/99 anni € 250
Sistemazione in camere standard con servizi privati - trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti servizio spiaggia (dalla seconda la)
con supplemento prima la € 50 a settimana da pagare in loco.
Supplementi da pagare in loco :
**baby 0-3 anni supplemento obbligatorio( da saldare in agenzia) per bambino a settimana € 105 dal 30 agosto, € 140 nei restanti periodi ed include
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accesso alla biberoneria e prodotti speci ci come da descrizione, culla da richiedere all’atto della prenotazione (accettata la propria)
Tessera club a settimana a persona obbligatoria da pagare in loco:
Dal 28/06 in al 02/08 e dal 30/08 € 49 / € 56 dal 02 al 30/08;
Animali ammessi: di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione nale,(da pagare in loco con obbligo di
libretto sanitario )
Tassa di soggiorno : secondo ordinanza comunale
Pacchetto assicurativo medico-bagaglio e annullamento (obbligatorio): € 45 a camera 
Offerta del31 luglio, a posti limitati e non retroattiva
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Camere
Caratterizzate da uno stile sobrio ed essenziale, le 170 camere del villaggio sono ubicate parte in caratteristiche costruzioni a schiera a 2 piani,
circondate dal verde, e parte nel corpo centrale a 2 piani, sopra la reception ed il ristorante.
I bambini sono da intendersi dai 3 ai 14 anni non compiuti!
In ciascuna tipologia di camera è possibile aggiungere max 1 culla per bambini 0-3 anni (non compiuti)
Standard Matrimoniale :Standard Tripla (2 Adulti + 1 Bambino 3-14 anni)
Standard Tripla (3 Adulti)
Standard Quadrupla (2 Adulti + 2 Bambini 3-14 anni)
Family Quadrupla (2 Adulti + 2 Bambini 3-14 anni)
I nostri servizi: Parcheggio: recintato ed incustodito all’ingresso del villaggio; l'accesso al villaggio è regolato da una sbarra nelle ore diurne e da un
cancello nelle ore notturne
WI-FI: connessione gratuita nella zona reception 
Carte di Credito: Visa, Master Card, POS 
Cassette di Sicurezza: presso la reception, gratuite ad esaurimento 
Fotografo: all’interno del villaggio un fotografo professionista ti immortalerà nei momenti più spensierati della tua vacanza! 
Animali: ammessi di piccola taglia € 8 al giorno, da richiedere alla prenotazione, sistemazione in camere dedicate, non ammessi nella aree comuni quali
spiaggia, ristorante e area piscina. Vengono fornite ciotole per acqua e cibo.. 
Servizio medico: a richiesta a pagamento 
Servizi esterni: chiesa, farmacia, bancomat e attività commerciali a 500 m. Ospedale di Soverato a 9 Km.
Il Nausicaa Village è la soluzione ideale per la tua famiglia in vacanza. Tutto studiato per lo svago dei piccoli e il relax dei genitori.
Numerose le attività dedicate ai più piccoli, tra cui un'area del villaggio con giochi a loro dedicata e varie soluzioni di svago per i bambini dai 3 anni e
ragazzi no ai 16 anni. 
Il Nausicaa Village ha pensato servizi per ogni esigenza d'età, a nché la vacanza doni giorni indimenticabili per tutti. 
Mini Club 3-12 anni: Stimoliamo e esaltiamo la creatività dei vostri bambini. Accolti da animatori esperti, giocheranno, si divertiranno e svolgeranno una
serie di attività ricreative e sportive in compagnia di tanti nuovi amici. 
Junior club 12-16 anni: Un'equipe di animatori offre una vasta gamma di attività sportive e non solo, organizzando tornei, sport di gruppo e individuali,
giochi e tante attività a loro dedicate per un divertimento garantito durante l’intero soggiorno. 
Dedicato alle mamme 
Il Nausicaa Village dispone di una attrezzata biberoneria, per i genitori di bambini dai 0/3 anni, 24 ore al giorno, con cucina attrezzata, scaldabiberon,
microonde, frullatore, frigorifero, piastre elettriche, utensili, fasciatoio. A pranzo e cena, con assistenza, vengono forniti in scaldavivande: pastina,
brodo vegetale, passato di verdure e pomodoro, pesce o pollo lesso, frutta, formaggini, latte a lunga conservazione; disponibili inoltre vaschette per
bagnetto e passeggini ( no ad esaurimento). A pagamento prodotti speci ci per l’infanzia
PROTOCOLLO INTERNO ANTICOVID AGGIORNATO AL 13/6/2020
- Numero di ospiti: verrà ridotto in maniera consistente così da poter rispettare e mantenere il distanziamento sociale secondo le vigenti norme di
sicurezza al contenimento del Covid19, conseguentemente aumenterà notevolmente lo spazio a disposizione per ciascun ospite
- Censimento spostamenti: l’ordinanza n 49 del 03/06/2020 della Regione Calabria obbliga chiunque venga in Calabria di registrarsi sul seguente portale:
https://home.rcovid19.it/
- Staff Villaggio: Ogni collaboratore di tutti i reparti verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà
formato e informato su tutte le procedure da applicare e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al covid-19.
- Erogatori Di Igienizzanti: All’interno del villaggio saranno presenti erogatori di gel igienizzanti
- Inizio/ ne soggiorno: Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendo
di gestire al meglio la fase del check-in.
- Check-in: verrà svolto presso la reception da un solo componente della famiglia, con consegna di chiavi sani cate che consigliamo di tenere per tutta
la durata del soggiorno. La consegna delle camere avverrà non prima delle h. 17.00. Potrà essere rilevata la temperatura corporea prima di prendere
possesso delle camere
- Camere: la pulizia delle camere sarà svolta secondo i protocolli u ciali che rafforzano l’attenzione ad oggetti a contatto con gli ospiti (telecomandi,
interruttori, maniglie ecc.) gli addetti alle pulizie utilizzeranno sani catori e igienizzanti, mascherine e guanti che saranno sostituiti in ogni camera
- Mascherine protettive: obbligatorio l’utilizzo per tutto lo staff, mentre gli ospiti dovranno indossarle solo negli ambienti al chiuso e dove non è possibile
il distanziamento di almeno 1 metro.
- Sani cazione aree comuni: tutti i giorni, nelle aree di maggior passaggio come ad esempio ingresso ristorante, bar, an teatro verrà effettuata la
sani cazione. 
- Piscine: nelle vasche e sul solarium attrezzato verrà contingentato l’ingresso secondo il massimo consentito dalla normativa (1 persona ogni 7 mq sul
solarium e in vasca); l’ingresso verrà gestito dal nostro personale
- Ristorante: i tavoli verranno distanziati secondo le normative di sicurezza che prevedono una distanza minima di un metro tra le sedute, verrò
assegnato un tavolo per camera/nucleo familiare che rimarrà lo stesso per tutto il soggiorno. Si effettuerà il servizio al tavolo oppure a buffet servito da
aree food appositamente schermate in cui il nostro personale fornirà direttamente le pietanze nel piatto. Non è consentito il buffet self service.
- Bar piscina: è all’aperto e consente l’asporto delle consumazioni nella veranda adiacente con tavolini distanziati e sani cati
- Animazione: Saranno previste attività  sportive e di intrattenimento per adulti e bambini svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento

sico. Le attrezzature sportive saranno consegnate già sani cate. Le attività del miniclub saranno a partecipazione contingentata.
- Servizio spiaggia: gli ombrelloni verranno assegnati per camera e rimarranno gli stessi per tutto il giorno, come da ordinanza saranno distanziati
rispettando lo spazio di 10 mq per ombrellone e sani cati ad ogni cambio ospite e comunque a ne giornata
- Eventuali casi sospetti di Covid-19 verranno gestiti come da decreti legge e ordinanze in vigore.
IL PRESENTE DOCUMENTO POTREBBE ESSERE MODIFICATO IN RAGIONE DI EVENTUALI NUOVI DECRETI E/O ORDINANZE REGIONALI
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