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PERIODO 

TARIFFA UFFICIALE OFFERTA PRENOTA PRIMA RIDUZIONI STANDARD E FAMILY ROOM 

CAMERA 
STANDARD 

(DOPPIE E TRIPLE) 

FAMILY 
ROOM* 

(QUADRUPLE) 

MIGLIOR 
PREZZO 

31/03/2023 

SUPER 
PREZZO 

30/04/2023 

PRENOTA 
PRIMA 

31/05/2023 

3° letto  
2\14 anni n.c.  

4° letto  
2\14 anni n.c. 

3°/4° letto  
14/18 anni n.c.  

3°/4° letto  
Dai 18 anni 

04/06 - 11/06 539 623 25% 20% 10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

11/06 - 18/06 588 693 25% 20% 10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

18/06 - 25/06 588 693 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

25/06 - 02/07 651 756 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

02/07 - 09/07 707 812 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

09/07 - 16/07 777 917 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

16/07 - 23/07 777 917 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

23/07 - 30/07 896 1036 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

30/07 - 06/08 952 1085 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

06/08 - 13/08 1022 1190 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

13/08 - 20/08 1113 1295 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

20/08 - 27/08 1064 1232 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

27/08 - 03/09 700 812 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

03/09 - 10/09 602 700 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

Tariffe settimanali a persona in Soft All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza.  
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. Chek-Out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

*Family Room: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età).   
*Possibilità di 5° letto SU RICHIESTA in camera standard (3,5 quote senza limiti di età);  
    

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Club (escluso i periodi dal 04/06 al 17/06) € 90,00 a camera a settimana per doppie e triple; € 120,00 a camera a settimana per quadruple e quintuple;  
Deposito cauzionale € 50,00 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno;  
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Culla su richiesta, € 13 al giorno. Accettata culla propria;  
Animali: € 85,00 per disinfestazione a camera a settimana.   
Supplemento 1°/2° fila in spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana; 2° fila € 56,00 a settimana;  
 

OFFERTE PRENOTA PRIMA   
Miglior prezzo (entro il 31/03/2023): Sconto del 25% (escluso periodo 6/26 agosto)  
Super prezzo (entro il 30/04/2023): Sconto del 20% (escluso periodo 6/26 agosto)  
Prenota prima (entro il 31/05/2023): Sconto del 10% (escluso periodo 6/26 agosto)      

SAYONARA HOTEL CLUB VILLAGE 
NICOTERA (VIBO VALENTIA) | CALABRIA

    

 
 
Il Villaggio Sayonara Club è immerso in un rigoglioso giardino di 40.000 mq ed è costituito da un corpo centrale e da bungalow in muratura a due piani che si snodano attorno 
alle zone comuni e alle piscine. Offre la sistemazione sia in formula hotel sia in formula residence ed ha una zona riservata a contatto con la natura al comfort abitativo. Troverete 
un ambiente accogliente, un mare cristallino, una cucina ricca di profumi e sapori del Sud e tanto divertimento con i nostri animatori. 
 

CAMERE: 39 Camere Standard, unico vano, in grado di ospitare da 2 a 3 persone (disponibili camere standard 5 posti letto), sono dotate di: aria condizionata, servizi con doccia 
e phon, tv, frigo, quasi tutte al piano terra con patio e qualcuna al primo piano con balcone. Family Room: 80 appartamenti in formula hotel con servizi privati, phon, Tv, frigo e 
veranda. Sono disponibili nella seguente tipologia: Bilocali 4 posti Family room con vano soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia con letti piani o letto a castello. Situati 
a piano terra o primo piano.  Disponibili camere per disabili. Possibilità di 5° letto su richiesta in camera standard. 
 

RISTORAZIONE: Tavolo pre-assegnato (con eventuale riempimento con altre persone) e servizio a buffet. TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande 
incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30 coffee, tea, cioccolata, orzo, cappuccino, crema di yogurt; confetture e marmellate vari gusti; succhi di frutta, crema al 
cacao, miele, fette biscottate, frollini; panini, pane tostato, formaggio, salumi, uova soda, uova strapazzate + ad alternanza uova al bacon o wurstel saltati o funghi saltati; 
pomodori, peperoni, cipolle; cereali vari; plum-cake, crostate di marmellata e crostate di cioccolato, torte vari, brioches; croissant; Pranzo: 12:30 – 14:00 a buffet a base di pesce 
e carne tutti i giorni con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00 a buffet a base di carne e 
pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce; Bevande incluse:  In sala ristorante: durante 
servizi di pranzo e cena: acqua microfiltrata, naturale e frizzante, in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar centrale (dalle ore 09,30 e fino alle 
ore 21,30) e BAR SPIAGGIA (dalle ore 09,30 e fino alle 18,00): soft drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi di 
frutta, flûte di prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse come sopra specificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande consumate al di fuori dei suddetti 
orari verranno considerate extra da pagare. Previsti pasti senza glutine da segnalare alla prenotazione con supplemento in loco. 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI ristorante, 2 bar, bazar, sala tv con schermo gigante. Nelle vicinanze negozi di generi alimentari, farmacia, guardia medica (a circa 5 km). 
Tessera Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis, uso piscine, sdraio ad esaurimento, e campi 
sportivi (2 campi polivalenti in erba sintetica - beach volley - green volley), animazione e miniclub in apposita area verde, serate di animazione con spettacoli, cabaret, musical, 
giochi e feste organizzate, parcheggio privato. A pagamento: uso individuale dei 2 campi da tennis e\o polivalenti, servizio medico, servizio lavanderia, noleggio pedalò, 
equitazione e sci nautico, escursioni.  
 

ANIMALI: Ammessi di piccola taglia su richiesta. 
 

SPIAGGIA: a 50 mt, di sabbia, attrezzata, raggiungibile con attraversamento di una stradina locale. Servizio spiaggia incluso nella tessera club. 
 
 
   

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VSAYONARA-
https://www.google.com/maps/place/Sayonara+Club+Hotel+Villaggio/@38.5369398,15.9285881,15.75z/data=!4m8!3m7!1s0x13150d24e92de821:0xe3c1d73556431efd!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.5391268!4d15.9325669
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VSAYONARA-

