
         www.italianavacanze.it – prenotazioni@italianavacanze.it - Tel. 0982.583144  
 

SANTA CATERINA VILLAGE 
SCALEA (COSENZA) | CALABRIA     
 

Il Santa Caterina Village si affaccia su un'ampia spiaggia nel cuore dello splendido Golfo di Policastro ed è bagnato dalle azzurre acque dell’alto Tirreno Cosentino. Circondato da un 
vasto e lussureggiante parco, con vista sulle limpide acque della costa tirrenica calabrese, l'hotel si compone di due edifici ed ha accesso diretto ed esclusivo alla propria spiaggia 
attrezzata, di sabbia e ghiaia. I più bei tesori naturali e artistici della regione calabra sono raggiungibili in giornata.  
 

SISTEMAZIONE: La struttura si divide in due edifici che sono situati ai due lati della strada statale e che sono collegati tra loro, e con il resto della struttura, da una galleria shopping 
privata ed interna la quale evita di attraversare la strada e dove potrai trovare articoli da mare, abbigliamento, souvenir, idee regalo, giornali e tabacchi. 
il CORPO RESORT direttamente sul mare ed il CORPO VILLAGE (a soli 180 mt. dalla spiaggia), Il Corpo resort si divide in: 
Camera Resort: WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. 
Camera Resort Vista Mare: stessa dotazione delle camere resort ma con la vista sul mare 
Il Corpo Village si divide in: 
Camera Comfort: WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma, molto ampie e confortevoli. Ideali per nuclei 
familiari fino a 5 persone. 
Camera Smart: WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata a fasce orarie. 
 

SERVIZI: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di cui una dotata di acqua splash, 2 campi da tennis illuminati, 2 campi da bocce, un campo polivalente (Basket, pallavolo) 
illuminato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, canoe (kayak e canadese), wind surf, tavoli da ping-pong, area per tiro con l’arco. L’ animazione 
del Santa Caterina Village propone tutta una serie di divertenti e coinvolgenti attività; serate danzanti con musica dal vivo e balli latino americani, spettacoli live, pianobar e discoteca 
fino a notte. Il Baby Club e lo Junior Club intratterranno bambini e ragazzi con sempre nuove ed avvincenti attività ricreative; parco giochi ed ampi spazi dedicati lasciando ai genitori 
la libertà di godersi, finalmente, dei momenti di completo relax. 
 

RISTORAZIONE: Prevede il trattamento in Pensione Completa Plus+ con servizio a buffet con acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink da erogatore inclusi (durante i pasti). 
Per gli ospiti del Corpo Village la colazione, il pranzo e la cena saranno serviti nel grande ristorante con vista sulla piscina semi olimpionica, mentre per gli ospiti del Corpo Resort la 
ristorazione sarà servita nel Ristorante Resort loro dedicato (in taluni periodi e i ristoranti potranno essere modificati senza preavviso per esigenze organizzative). Saranno proposti 
piatti della cucina nazionale e tipici mediterranei con antipasti, primi, secondi, contorni, verdure cotte e crude, frutta di stagione e dessert, senza dimenticare le specialità della 
gastronomia calabrese. Su richiesta, anche pietanze senza glutine per celiaci e/o adatte ad altri tipi di intolleranze ed allergie. 
 

SPIAGGIA: La struttura dispone dell’accesso diretto ed esclusivo alla spiaggia di sabbia e brecciolino di oltre 6.000 mq. Il servizio spiaggia è incluso e prevede 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera (dalla 3° fila in poi). 

PERIODO 
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Culla  
3°/4°/5° Letto 

0/16 anni 

3°/4°/5° Letto 
da 17 anni Entro il 28/02/2023 Entro il 30/05/2023 

A 28/05 – 04/06 434 483 539 602 25% 15% GRATIS* 30% 

A 04/06 – 11/06 434 483 539 602 25% 15% GRATIS* 30% 

B 11/06 – 18/06 511 567 637 714 25% 15% GRATIS* 30% 

B 18/06 – 25/06 511 567 637 714 25% 15% GRATIS* 30% 

C 25/06 – 02/07 672 749 840 938 25% 15% GRATIS* 30% 

C 02/07 – 09/07 672 749 840 938 25% 15% GRATIS* 30% 

D 09/07 – 16/09 749 833 931 1.043 25% 15% GRATIS* 30% 

D 16/07 – 23/07  749 833 931 1.043 25% 15% GRATIS* 30% 

E 23/07 – 30/07 833 924 1.036 1.162 25% 15% GRATIS* 30% 

E 30/07 – 06/08 833 924 1.036 1.162 25% 15% GRATIS* 30% 

F 06/08 – 13/08 1.071 1.190 1.330 1.491 25% 15% GRATIS* 30% 

G 13/08 – 20/08 1.190 1.323 1.484 1.659 25% 15% GRATIS* 30% 

F 20/08 – 27/08 1.071 1.190 1.330 1.491 25% 15% GRATIS* 30% 

C 27/08 – 03/09 749 833 931 1.043 25% 15% GRATIS* 30% 

C 03/09 – 10/09 672 749 840 938 25% 15% GRATIS* 30% 

B 10/09 – 17/09 511 567 637 714 25% 15% GRATIS* 30% 

A 17/09 – 24/09 434 483 539 602 25% 15% GRATIS* 30% 

Tariffe a persona a settimana in base alla tipologia scelta in Pensione Completa Plus+ con acqu, vino della casa e soft drink da ergatore ai pasti. 
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In dalle ore 17.00 inizio con la cena \ Check-Out rilascio camera entro le ore 10.00 partenza con la colazione 

 

*0-16 ANNI GRATIS – FORFAIT PASTI 
da 1 a 3 anni compiuti: CULLA GRATIS con forfait pasti obbligatorio di € 10,00 al giorno da pagare in loco che comprende i pasti presso il ristorante dei piccoli con menù dedicato. 
da 4 a 12 anni compiuti in 3°/4°/5° letto: GRATIS con forfait pasti obbligatorio al giorno € 12 (A,B) - € 17 (C,D,E) - € 23 (F,G) da pagare in loco  
N.B. 5° letto previa disponibilità solo in camera comfort.  
da 13 a 16 anni compiuti in 3°/4°/5° letto: GRATIS con forfait pasti obbligatorio al giorno € 17 (A,B) - € 23 (C,D,E) - € 28 (F,G) da pagare in loco.  
N.B. 5° letto previa disponibilità solo in camera comfort. 
Camera DUS: (doppia uso singola) previa disponibilità con supplemento del 30% nei periodi A/B/C/D e del 50% nei periodi E/F/G 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club obbligatoria dai 4 anni compiuti. OVER 13 € 6,00 al giorno nei periodi A/B e € 8,00 nei periodi C/D/E/F/G. Bambini 4/12 anni riduzione del 50%. I servizi inclusi nella tessera club 
saranno fruibili dalle ore 14 del giorno di arrivo fino alle ore 10 del giorno di partenza. I servizi includono le attività di animazione diurne e serali, la partecipazione al Mini e Junior Club, l'utilizzo 
delle piscine e di tutte le strutture sportive durante i corsi ed i tornei collettivi organizzati dall'animazione, servizio spiaggia con lido attrezzato di ombrelloni, sdraio e lettini dalla terza fila in poi. 
Prima fila assegnata € 15 al giorno e seconda fila assegnate € 10 al giorno. 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco come da regolamento comunale vigente. 
Cauzione: €50 a camera restituita a fine soggiorno entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Ombrelloni Spiaggia: Prima fila € 105,00 - Seconda fila € 70,00 – quota settimanale su richiesta alla prenotazione e fino ad esaurimento della disponibilità. 
Animali: Previa richiesta e disponibilità sono ammessi di piccola taglia (max 10Kg) e di media taglia (20Kg). Pulizia finale della camera € 70,00 taglia piccola, €105 taglia media. Per soggiorni 
superiori alla settimana si addebiterà il costo di €10 o €15 (piccola o media). 
Late Check-out fino alle ore 13:00 con supplemento di € 50 
 

OFFERTE SPECIALI: (Sono applicabili ad un contingente limitato di camere e fino ad esaurimento della disponibilità; cumulabili tra loro e/o con altre promozioni) 
PRENOTA SUBITO: sconto del 25% Valido per prenotazioni confermate entro il 28/02/2023, fino ad esaurimento camere, versando acconto alla conferma del 25% e saldo entro il 01/04/2022 
cumulabile con la vacanza lunga. Extra e supplementi non soggetti alla promozione. 
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% Valido per prenotazioni confermate entro il 30/05/2023, fino ad esaurimento camere, versando acconto alla conferma del 25% e saldo entro il 01/06/2022 
cumulabile con la vacanza lunga. Extra e supplementi non soggetti alla promozione. 
SINGLE + BAMBINO = Per ogni Adulto che accompagna un Bambino da 1 a 16 anni compiuti sarà conteggiato il costo della DUS + il supplemento pasti del bambino/ragazzo accompagnato. 
VACANZA LUNGA (minimo 2 settimane) sconto del 5% intero periodo. 
 

https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VCATERINA-
https://www.google.com/maps?q=santa+caterina+village&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjZkfvujtL0AhXq7rsIHVnXClsQ_AUoAnoECAIQBA
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VCATERINA-
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