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PERIODO 
TARIFFA 

UFFICIALE 

OFFERTA 
PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2023 

RIDUZIONI  

3° letto 
2\13 anni n.c. 

4° letto 
2\13 anni n.c. 

3°/4° letto 
13/18 anni n.c. 

3°/4° letto 
Dai 18 anni 

04/06 - 11/06 476 10% GRATIS 50% 50% 25% 

11/06 - 18/06 476 10% GRATIS 50% 50% 25% 

18/06 - 25/06 476 10% GRATIS 50% 50% 25% 

25/06 - 02/07 525 10% GRATIS 50% 50% 25% 

02/07 - 09/07 574 10% GRATIS 50% 50% 25% 

09/07 - 16/07 595 10% GRATIS 50% 50% 25% 

16/07 - 23/07 595 10% GRATIS 50% 50% 25% 

23/07 - 30/07 658 10% GRATIS 50% 50% 25% 

30/07 - 06/08 693 10% GRATIS 50% 50% 25% 

06/08 - 13/08 952 10% GRATIS 50% 50% 25% 

13/08 - 20/08 1015 - GRATIS 50% 50% 25% 

20/08 - 27/08 952 - GRATIS 50% 50% 25% 

27/08 - 03/09 658 10% GRATIS 50% 50% 25% 

03/09 - 10/09 476 10% GRATIS 50% 50% 25% 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza.  
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: dalle ore 16:30 del giorno d’arrivo. Check-Out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

SU RICHIESTA CAMERA SINGOLA CON SUPPLEMENTO DEL 30% DAL 04/06 AL 06/08 E DAL 27/08 AL 10/09 SUPPLEMENTO DEL 50% DAL 6/08 AL 27/08 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club (escluso i periodi dal 04/06 al 17/06) € 25,00 a persona a settimana giugno e settembre € 40,00 a persona a settimana luglio e agosto include 
anche il servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera in file in base alla disponibilità. 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla su richiesta, € 15 al giorno. 
Animali: € 30,00 per disinfestazione a camera a settimana. 
 

OFFERTE PRENOTA PRIMA (entro il 30/04/2023): Sconto del 10% 

HOTEL ANTICA MARINA 
NICOTERA (VIBO VALENTIA) | CALABRIA 

   

L'Hotel Antica Marina**** è ubicato a Nicotera Marina, a pochi km da Tropea ed a due passi dal mare. Residenza nobiliare in pietra, completamente 
ristrutturata, al centro di Nicotera Marina, caratteristico e rinomato centro balneare nel cuore della Costa degli Dei, ai piedi dell’antico e suggestivo borgo 
di Nicotera e a pochissimi km dalla bella Tropea. 
 

SISTEMAZIONI: Camere Accoglienti e luminose, sono dotate di ogni comfort per farvi sentire come a casa e garantirvi un soggiorno piacevole. Le camere 
(doppie, triple e quadruple) dispongono tutte di: aria condizionata, telefono, televisione, servizi privati, connessione internet wi-fi, minibar, asciugacapelli. 
Le camere quadruple dispongono di letti a castello. Disponibili su richiesta Camere Singole con letto alla francese. 
 

SERVIZI: Reception (07.00 - 24.00), ascensore, ristorante, deposito biciclette, sala tv, bar, terrazza, parcheggio esterno, disponibilità baby-sitter service (a 
pagamento), miniclub. Animali ammessi di piccola taglia max 6 Kg previa segnalazione al momento della prenotazione.  
 

RISTORAZIONE: Un ambiente accogliente e raffinato e nel contempo familiare, dove nulla è lasciato al caso. Grande cura e passione è riservata al ristorante 
che in un ambiente raffinato ed elegante offre un servizio sempre accurato a base di prodotti locali di qualità.  Colazione a Buffet, pranzo e cena con servizio 
a tavolo ½ di acqua e ¼ di vino in brocca inclusi ai pasti. Una volta a settimana prevista serata Calabrese con prodotti tipici e musica dal vivo. Sono disponibili 
pasti per celiaci con supplemento da pagare in loco: € 15 a pasto. Non è presente un servizio biberoneria ma la struttura garantisce la preparazione dei 
pasti per gli infant con supplemento da pagare in loco a consumo.  
 

SPIAGGIA: L’Hotel “Antica Marina” è sito a soli 200 mt dal mare con servizio di spiaggia privata e attrezzata, raggiungibile in 3 minuti a piedi, sulla “Costa 
degli Dei” tratto di costa che da Pizzo Calabro scende a Nicotera con meravigliose spiagge e mare cristallino che la caratterizzano, sabbia pulita per costruire 
castelli, bagnini per la sicurezza e giochi colorati per bambini, con nei dintorni gelaterie, pizzerie, locali per l’aperitivo e spazi per lo sport.  
   

https://www.google.com/maps/place/Antica+Marina/@38.5457667,15.9319017,17z/data=!4m20!1m10!3m9!1s0x13150d2e39e9225f:0x537924ae192b240a!2sAntica+Marina!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.5463889!4d15.9355556!16s%2Fg%2F1v90d_m4!3m8!1s0x13150d2e39e9225f:0x537924ae192b240a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.5463889!4d15.9355556!16s%2Fg%2F1v90d_m4
https://www.italianavacanze.com/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VANTICAMAR-

