
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 
 
 

***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 
 PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO  

 

 
 

 
 

 
ITACA NAUSICA VILLAGE Rossano Calab 

 

 
CLUB CASAROSSA Capo Colonna 

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un’incantevole vista sul mare cristallino, il Club Casarossa, 
perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si presenta come un’oasi nel 
panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e splendide insenature. 

  

Periodo Quota p.p in doppia 3°  Letto 3-16 anni 4° letto 3-16 anni 3° e 4° letto adulti 

28/08 – 04/09 € 620,00 GRATIS* € 170,00 € 420,00 

04/09 - 11/09 € 520,00 GRATIS* € 140,00 € 355,00 
 
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 doppia uso singola 35%. Non disponibile dal 01/08 al 29/08. 
Bambini 0-3 anni supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione e possibile solo in alcune 
tipologie), pasti da menu e uso biberoneria inclusi.   
 
TRATTAMENTO DI SOFT ALLA INCLUSIVE: pensione completa con acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata. Consumo ILLIMITATO durante il 
giorno presso il bar piscina di acqua, cola, aranciata e succhi dalle 10.00 alle 23.00; snack salati, pizza e stuzzichini dalle 17.00 alle 18.00.   

 
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

 

ELEFANTE 

Turismo & Viaggi 
 



 

 
 

 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 

rispetto delle norme anticovid vigenti, trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE, servizio spiaggia 
dalla 3° fila in poi (prime file su richiesta a pagamento: dal 1/08 al 29/08 1° fila € 105, 2° fila € 
70 a settimana. Restanti periodi 1° fila € 70, 2° fila € 50. Lettino supplementare in spiaggia € 5 

al giorno), tessera club, assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per 
Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 
assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

 
LA STRUTTURA 

 
SPIAGGIA: A 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, con servizi e docce, bar e punto miniclub, raggiungibile a 
piedi.  
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
 
SISTEMAZIONE: Camere distribuite in 7 diversi edifici all'interno del Villaggio, al piano terra, primo o secondo piano, tutte con balcone, 
tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/4 
persone semplici e informali e camere Superior per 2/4 persone completamente rinnovate. Disponibili camere Superior lato 
Giardino piano terra, con vista interna (non hanno giardino di pertinenza). Le camere per 3/4 persone possono essere triple e 
quadruple o doppie/triple con letto aggiunto. 
 
RISTORAZIONE: Pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla 
spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staff 
del mini club. Biberoneria h24 attrezzata con cucinotto con piastre a induzione, forno a microonde, scalda biberon e sale/olio. Inoltre, 
ogni giorno, dalle 11.00 alle 14.00, a disposizione latte, brodo, pastina, passata di pomodoro, parmigiano, passati di verdure (sono 
esclusi latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato). Possibilità di cucina per 
celiaci con supplemento. 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, parco giochi bimbi, bazar, 
parcheggio esterno privato non custodito. 
 
A PAGAMENTO: Lezioni individuali per gli sport previsti, servizio medico (su chiamata), baby sitting, escursioni, campo da tennis e 
calcetto dalle ore 18.00, noleggio teli mare, servizio spiaggia nelle prime file, lettino supplementare in spiaggia. 
 
TESSERA CLUB: Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), beach volley, 
canoe, baby park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e 
tornei sportivi). 
 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da 
uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni.  
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale.  
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, 
cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in 
compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: 0813905140 – info@elefanteviaggi.com 

ELEFANTE V IAGGI  
 


