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CONDIZIONI CONTRATTUALI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WWW.4UTRAVEL.IT 

SANTA CATERINA VILLAGE **** Scalea 

 
 

 

 

 

 

 

 

Immerso in un parco privato ed affacciato direttamente sulla splendida spiaggia di pertinenza, il Santa 

Caterina Village è aperto tutto l’anno con la formula “Hotel e Centro Congressi” e, da maggio ad ottobre, 

con la formula “Villaggio Vacanza”. 
Periodo BASIC SMART COMFORT RESORT RESORT 

V.MARE 

3°-4°-5° LETTO 

0-16 ANNI 

3° E 4° LETTO 

OVER 17 ANNI  

5° LETTO 

 OVER 17 ANNI 

20-27/06 N.D. € 570,00 N.D. € 680,00 € 750,00 Speciale settimana per single incluso suppl. singola 

27/06 – 

04/07 

€ 555,00 € 610,00 € 665,00  € 730,00 € 790,00  

GRATIS* 

Riduzione 

35% 

Riduzione 

55% 11 – 

24/07 

€ 595,00 € 650,00 € 700,00  € 765,00 € 840,00 

25/07 – 

07/08 

€ 650,00 € 720,00 € 780,00 € 855,00 € 935,00 

29/08 – 

04/09 

€ 555,00   € 610,00 € 665,00 € 730,00 € 790,00 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
SU RICHIESTA: QUOTE SENZA TRANSFER BUS, PUNTI DI CARICO ALTERNATIVI, ALTRI 

PERIODI 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle norme anticovid 

vigenti, trattamento di pensione completa plus, servizio spiaggia dalla 3° fila in poi (prime file su richiesta 

a pagamento: 1° fila € 15 al giorno, 2° fila € 10 al giorno), tessera club, assistenza, assicurazione medico 

bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa 

Euro 30,00; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 

*Quota assicurativa e trasferimenti € 60. 

*Da 1-3 anni compiuti culla gratis con forfait pasti obbligatorio da pagare in loco € 10.00 al giorno che comprende i 

pasti presso il ristorante dei piccoli con menu dedicato. Da 4 a 12 anni forfait pasti obbligatorio € 17.00 al giorno 

fino al 07 agosto. Da 13-16 anni forfait pasti obbligatorio  

€ 23.00 al giorno fino al 7 agosto. 5° letto previa disponibilità solo in camera comfort. 

Supplemento camera doppia uso singola 25%.  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PLUS: pensione completa con servizio buffet con acqua 

mineralizzata, vino della casa e soft drink da erogatore inclusi durante i pasti. Saranno previsti piatti della cucina 

tradizionale 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 
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