
 

 
4U TRAVEL SRL - www.4utravel.it - Circonvallazione Appia 77/C- 00183 Roma Tel. 0698378037   booking@4utravel.it 

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

NAUSICAA VILLAGE *** Sant’Andrea sullo Ionio 

 

 

 

 
 
ll Villaggio Nausicaa Village sorge al centro della stupenda insenatura dove la leggenda vuole che sia 

naufragato Ulisse, nel suo ritorno ad Itaca, ed incontrato la bella Nausicaa proprio su queste spiagge 

incontaminate. Villaggio immerso nel verde tra piante esotiche ed ulivi secolari è l'ideale per famiglie e 

gruppi di amici dove tutti potranno trovare il piacere di vivere una vacanza da protagonista! 
Periodo Quota p.p in doppia 3° Letto 3-14 anni n.c. 4° Letto 3-14 anni n.c. 3° e 4 °letto adulti 

20/06 – 27/06 € 570,00 Speciale settimana per single con supplemento singola incluso 

27/06 – 04/07 € 530,00 GRATIS* € 240,00 € 360,00 

04/07 – 11/07 € 570,00 GRATIS* € 260,00 € 390,00 

11/07 – 18/07 € 570,00 GRATIS* € 260,00 € 390,00 

18/07 – 25/07 € 620,00 GRATIS* € 290,00 € 425,00 

25/07 – 01/08  € 620,00 GRATIS* € 290,00 € 425,00 

01/08 – 08/08 € 765,00 GRATIS* € 360,00 € 530,00 

22/08 – 29/08 € 765,00 GRATIS* € 360,00 € 530,00 

29/08 – 05/09 € 530,00 GRATIS* € 240,00 € 360,00 

05/09 – 12/09 € 430,00 GRATIS* € 195,00 € 290,00 

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, sistemazione in camera doppia in pensione completa con acqua e vino ai pasti, open bar con soft 

drinks, tessera club (animazione, miniclub e servizio spiaggia, 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. Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti 

SUPPLEMENTO: camera singola 30%. RIDUZIONI: bambini da 3 a 14 anni n.c. con 1 adulto -40 % per il primo 

bambino, -70% per il secondo bambino. 

DA PAGARE IN LOCO: Infant da 0 a 3 anni n.c. € 10.00 al giorno include culla e servizio biberoneria h24 

Prima fila in spiaggia € 9,00 al giorno a camera, seconda fila € 6,00 al giorno a camera.   
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