
 
 
 
 
 
 
 

VILLAGGIO HOTEL BAHJA 
PAOLA (COSENZA) | CALABRIA 
 
 

 

Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato a San Francesco, famoso per portare pellegrini da tutto il mondo. 
Immerso in 10 ettari di lussureggiante macchia mediterranea, il villaggio è direttamente sul mare, dal quale dista appena 100 metri, dove si trova una spiaggia a darsena, con 
sabbia mista a ghiaia. Il villaggio è in posizione strategica, ideale anche per partire alla volta di interessanti escursioni verso le bellezze della Calabria. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti, di varia metratura, si suddividono in: 
Bilocale (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino attrezzato o a 
piano terra con patio, dotati di tavolo, sedie e ombrellone all’esterno. Trilocale (mq50): (6 posti letto) 3 ambienti, soggiorno con angolo cottura con letto a castello, 2 camere 
matrimoniali, un bagno, tutti a piano terra con area esterna attrezzata. 
RISTORAZIONE: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e cena a Buffet con bevande da dispenser incluse ai pasti. 
Possibilità di acquistare in loco pacchetto pasti. Su richiesta previsti pasti per celiaci (a pagamento). 
ATTIVITA' E SERVIZI: A disposizione dei clienti: mini market, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non custodito, spiaggia riservata con un ombrellone e due lettini, 
reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, 
Campo da bocce. La Tessera Club include: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi nelle ore diurne, Mini-Club dai 3 anni 
compiuti, area giochi bambini. Ammessi animali di piccola taglia con supplemento per disinfestazione finale dell’unità abitativa occupata. 
SPIAGGIA: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (darsena) con accesso diretto dall'interno del Villaggio tramite sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di 1 
ombrellone e 2 lettini a unità abitativa con servizio obbligatorio a pagamento. Il posto ombrellone non è assegnato dalla 4° fila, ma rimane a libera scelta in base all'arrivo in 
spiaggia. 

 
FORMULA RESIDENCE 

Tariffe Ufficiali in Formula Residence  

PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2022 BILOCALE TRILOCALE 

A 29/05 - 05/06 150 250 15% 

A 05/06 - 12/06 150 250 15% 

A 12/06 - 19/06 200 300 15% 
B 19/06 - 26/06 250 350 15% 

B 26/06 - 03/07 580 690 15% 

C 03/07 - 10/07 745 850 15% 
C 10/07 - 17/07 745 850 15% 
C 17/07 - 24/07 840 945 15% 
C 24/07 - 31/07 965 1.100 15% 
D 31/07 - 07/08 1.100 1.260 15% 
D 07/08 - 14/08 1.470 1.790 15% 
D 14/08 - 21/08 1.540 1.860 15% 

C 21/08 - 28/08 1.470 1.790 15% 

A 28/08 - 04/09 390 500 15% 
A 04/09 - 11/09 150 250 15% 
A 11/09 – 18/09 150 250 15% 

Le tariffe si intendono a settimana per tipologia di appartamento in sola locazione. Inizio/Fine soggiorno: Dom h 17:00/Dom h 10:00. 

COSTI IN LOCO OBBLIGATORI: 
Tessera Club: valida dal 05/06 al 11/09, € 40 a persona a settimana (bambini 0-3 anni n.c. esclusi). 
Servizio Spiaggia: € 60 a settimana a camera\appartamento (include 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila) dal 05/06 al 18/09. 
Forfait consumi: € 32 a persona bambini 0-3 anni n.c. esclusi (include luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria da letto). 
Pulizia finale: € 55 ad appartamento esclusa pulizia angolo cottura e stoviglie (a cura del cliente, oppure ulteriore addebito di € 26). 
Cauzione appartamento: € 50 da versare al check-in; la cauzione verrà restituita al check-out, previa verifica dei locali. 
 
COSTI IN LOCO FACOLTATIVI: 
Bilocale Piano Terra: da richiedere all’atto della prenotazione, secondo disponibilità, supplemento € 105 non commissionabile da pagare in ADV. 
Supplemento ombrellone: (servizio su richiesta secondo disponibilità) 1° Fila € 60 a camera a settimana; 2° Fila € 40 a camera a settimana; 3° Fila € 20 a camera a 
settimana (ad esclusione del periodo dal 07/08 al 28/08 1° Fila € 100 a camera a settimana; 2° Fila € 60 a camera a settimana; 3° Fila € 40). 
Cambio biancheria da letto supplementare: letto matrimoniale € 10 - lettino singolo € 5 
Biancheria da bagno (non prevista): € 10 per persona (tris asciugamano). 
Culla su richiesta: € 50 a settimana. 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 50 per la disinfestazione. 
Convenzione pasti: Pranzo extra a pagamento: Adulto € 12,50 a pax periodo A; € 15 periodo B e C; € 20 periodo D; bambino 4-12 anni n.c. € 7,50 a pax periodo A; € 
10 periodo B e C; € 15 periodo D; bambino 0-3 anni n.c. Gratis. E ‘possibile richiedere convenzioni settimanali. 
OFFERTE SPECIALI: 
Prenota Prima: Prenotazioni entro il 30 aprile sconto come da tabella VERSANDO UN ANTICIPO PARI AL 30%. 

 

 


