
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 
 
 

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

 

 
VILLAGGIO CLUB LA FELUCA ISCA SULLO IONIO 

La struttura, anche se non recente è semplice e accogliente. E’ un’oasi di pace immersa nel verde, con un’incantevole vista sul mare. Il 
villaggio è composto da un corpo centrale e da costruzioni a schiera. Con la nuova gestione dal 2010, grazie al vantaggioso rapporto 
qualità-prezzo, l’accoglienza familiare e ai servizi offerti ( in particolare ristorazione animazione), negli ultimi anni, il Villaggio La Feluca 
è diventata meta preferita di un numero crescente di famiglie da tutta Italia.  

  
PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
 

Le quote in 3° letto sono valide in camera con 2 adulti.  
Supplemento doppia uso singola 25%.  
Bambini 0-3 anni gratis.   
*Quota assicurativa e trasferimenti € 60. 
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY COMUNICANTE 8%. 
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT 10% 
SUPPLEMENTO CAMERA CLASSIC 5% 

 
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

Periodo Quota p.p in doppia 3°  letto 3-12 anni 4° letto 3-12 anni 3° e 4° letto adulti 

26/06 - 03/07 € 480,00 € 210,00 GRATIS* € 325,00 

04/07 - 11/07 € 510,00 € 220,00 GRATIS* € 340,00 

17/07 - 24/07 € 525,00 € 230,00 GRATIS* € 360,00 

24/07 - 31/07 € 565,00 € 250,00 GRATIS* € 380,00 

31/07 - 07/08 € 590,00 € 270,00 GRATIS* € 400,00 

28/08 - 04/09 € 590,00 € 270,00 GRATIS* € 400,00 

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 pensione completa a buffet inclusi acqua e 
vino della casa ai pasti (da erogatore), passaggi di frutta e snack a bordo piscina durante la 
settimana, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera, servizio navetta per la spiaggia 

ad orario continuo, cocktail di benvenuto all’arrivo, serata calabrese tutto a base di prodotti tipici 
di approvvigionamento locale, tessera club, animazione diurna e serale, 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” 

 

I servizi: 
✓ Animazione 
✓ Sport 
✓ Campi sportivi (Tennis e Calcetto) 
✓ Servizio Lavanderia 
✓ Anfiteatro 
✓ Spiaggia 
✓ Due piscine (una per adulti con idromassaggio e una per bambini) 
✓ Parcheggio (recintato ma non custodito) 
✓ Area Giochi 
✓ Sala Pappe 
✓ Bazar 
✓ Wi-Fi 
✓ 2 Bar 

 
SPIAGGIA: La spiaggia, a 1600 mt dal Villaggio, dispone di ombrelloni e lettini e di un fornito bar. Il mare è quello tipico della Calabria: cristallino e… 
irresistibile! Raggiungibile con un comodo e frequente servizio navetta. Viene assegnato un ombrellone con due lettini a camera. 
A disposizione degli Ospiti Bar, wc e docce, canoe, campo da beach volley. 
Le due PISCINE, una per adulti e una per bambini, con zona idromassaggio per chi ama l’abbronzatura, potrà rilassarsi nelle varie zone solarium a 
bordo piscina. 
 
SISTEMAZIONE: offerta prevede sistemazione in camere standard.  
CAMERE STANDARD: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini-frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Sono dislocate nei seguenti settori: 
ORCHIDEA: 18 camere da 2/3 letti, arredate in maniera semplice; 
AZALEA: 18 camere doppie/matrimoniali, arredate in maniera semplice; 
BOUGANVILLE (settore B100): camere da 4 posti letti, arredate in maniera semplice. Sono dotate di terrazzino e un solo servizio. 
BOUGANVILLE, CAMELIA (primo piano) E DAFNE: camere da 4/5/6 letti, arredate in maniera semplice. 
Trattasi di camere Family Comunicanti; hanno unico o duplice ingresso, due servizi, e una sola delle camere dispone di tv, aria condizionata e frigo, 
proprio perché trattasi di sistemazione adatte a nuclei familiari. Esse richiedono un supplemento del 10%. 
CAMERE CLASSIC: Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini-frigo, cassaforte, bagno con doccia e 
asciugacapelli. 
Trattasi di camere doppie/matrimoniali e triple situate nel settore CAMELIA, al piano terra. La sistemazione è dotata di patio esterno con una piacevole 
vista sul parco. 
Il supplemento dell’8% viene applicato alla nuova tipologia di camere in seguito ad alcune ristrutturazioni riguardanti pavimentazione, porte, infissi. Il 
bagno non ha subito una ristrutturazione totale, ma sono state apportate delle migliorie. 
Le camere sono state rese più confortevoli, sebbene la mobilia e servizi rimangono gli stessi delle normali camere standard. 
CAMERE COMFORT: Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini-frigo, cassaforte, bagno con doccia e 
asciugacapelli. Trattasi di camere composte da 2/3/4 fino a 6 posti letti. Sono situate al piano terra nel settore CAMELIA (dotata di patio esterno con una 
piacevole vista sul parco) e DAFNE (in prossimità della zona piscina). 
Il supplemento del 15% viene applicato alla nuova tipologia di camere in seguito ad alcune ristrutturazioni riguardanti pavimentazione, porte, infissi, 
bagno. Le camere sono state rese più confortevoli, sebbene la mobilia e servizi rimangono gli stessi delle normali camere standard. 
Le camere da 4/5/6 posti letto hanno duplice ingresso, due servizi, e solo una delle due camere dispone di tv, aria condizionata e frigo, proprio perché 
trattasi di sistemazione adatte a nuclei familiari. 
 
RISTORAZIONE Il Villaggio La Feluca, offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa) troverete tantissime 
portate tra: antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed acqua 
(naturale e gassata) microfiltrata compresi durante i pasti; Il ristorante è composto da due confortevoli sale (di cui una interna climatizzata ma aperta). 
Il nostro Maître assegnerà i tavoli (per camera) all’arrivo in villaggio. 
Il personale di sala, numeroso, selezionato ed attento, garantirà un continuo riassortimento dei buffet; sarete accolti con cortesia, sorriso e gentilezza! 
Sala Pappe Al piano superiore del ristorante, le mamme potranno usufruire della biberoneria. E’ un ambiente comodo, pratico e funzionale per la 
preparazione delle “pappe” per i vostri bambini. E’ accessibile 24 ore su 24 con assistenza negli orari dei pasti principali. Bar Il Villaggio è dotato di tre 
fornitissimi bar, uno in piazzetta, uni in sala ristorante e l’altro in spiaggia. Il bar in sala ristorante, è aperto solo a pranzo e cena; offre, a colazione 
caffetteria varia e bibite, a pranzo e cena bibite varie e vino in bottiglia. I bar accettano solo pagamenti con la Felucard, tessera attivabile e ricaricabile 

direttamente presso la reception. 

ANIMAZIONE: L’animazione offre non solo divertimento, ma servizi puntuali, affidabili e mai invadenti, pensati per le esigenze sia dei più grandi che dei 
più piccini, del singolo e della famiglia, servizi che spaziano dallo sport all’intrattenimento, all’assistenza dei bimbi. 

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

ELEFANTE V IAGGI  
 


