
 
 

NAUSICAA VILLAGE 
 Sant’Andrea sullo Jonio 
 
 
 
 
 
 
Descrizione: Il complesso sorge in uno dei tratti costieri più belli e suggestivi della Magna Grecia calabrese; ubicato a poca distanza dal 
centro abitato della pittoresca Sant’Andrea. La struttura  si costituisce di un corpo centrale e da diversi nuclei di casette bianche, tutte 
immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari, direttamente adagiato sul mare . Il villaggio per le sue caratteristiche e servizi , 
lo rendono ideale per famiglie, coppie e gruppi precostituiti. 
Sistemazioni: 170 camere , ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani , circondate dal verde, tutte con aria condizionata, ventilatore a pale, 
frigo , servizi con doccia e phon, Tv, cassette di sicurezza, giardino o balcone/terrazzo, telefono solo per le camere del corpo centrale. Si 
dividono in : Standard  (da 2/4 pax )con triple e quadruple con letti a castello  tutte al primo piano; Standard con terrazza (da 3/4 pax ) 
con terrazza di 16 mq con veranda in legno ed attrezzata con tavolo e sedie; Family a 2 vani (da 4/5 pax ) tutte a piano terra con giardino 
comune.  
Servizi: Hall reception , area WIFI gratuito, bar piscina ,spiaggia attrezzata con servizi , docce e spogliatoio, ristorante centrale con 
veranda , anfiteatro, piscina per adulti e bambini  , parco giochi per bambini , area piazzetta fronte piscina ,  balli ed intrattenimenti diurni 
e serali ,  campi sportivi tennis e calcetto a 5, beach volley, canoe, fitness, ping pong,baby dance, animazione diurna e serale , miniclub 3-
12 anni, Junior Club 12-16. 
Ristorazione: servizio a buffet con tavoli assegnati, acqua e vino incluso durante i pasti. Area Biberoneria con piccola cucina attrezzata 
presso ristorante , con assistenza ed alimenti di base quali pastina, brodo vegetale, passati di verdure. Bar piscina dalle 9.30 alle 24.00 
con bevande analcoliche da dispenser.  
Pagamenti in loco : tessere club obbligatoria dal (05/06 al 18/09) inclusa spiaggia :  euro 42 per persona dai 3 anni, biberoneria  euro 70  
fascia 0/3 incluso culla.  
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia  ( 70 km ) Crotone (87 km)  Treno: Fs Sant’ Andrea (2 km) Auto:A/2  uscita Lamezia Terme, 
direzione Catanzaro, direzione Squillace. 
Distanza Mare : sul mare , con fondale basso degradante di sabbia bianca e piccoli ciotoli. 

 

Hotel 
Periodo 

Ufficiale 
 

SMART 
30 gg Prima 

BEST 
Entro 30/4 

3° 
standard 

3° 
standard 

4°standard  

3/4/5 
family 

3/4/5 
family 

3-14 anni adulti 3-14 anni Adulti 

A      05/06-12/06 
         11/09-18/09 462 -10% -20% Gratis* -30% -50% -30% 

B      12/06-19/06 490 -10% -20% Gratis* -30% -50% -30% 
C      19/06-26/06 
         04/09-11/09 518 -10% -20% Gratis* -30% -50% -30% 

D     26/06-03/07 567 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 
E      03/07-17/07 
        28/08-04/09 616 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

F      17/07-31/07 693 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

G     31/07-07/08 728 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

H     07/08-14/08 931 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

I      14/08-21/08 980 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

L      21/08-28/08 784 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 
 
Quote per persona in soft all inclusive  Promo: Bambini 3/14 nc con 1 adulto ; 1° chd -40%,2° chd -70%Singola +30% Supplementi; 
Standard con terrazzo: +10%. (*)Bambino Gratis in terzo letto contingentata, esaurita la disponibilità verrà applicata riduzione del 70% 
Cani ammessi di piccola taglia . 

 


