
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 
 
 

SANTA CATERINA VILLAGE Scalea 

DAL 17 AL 31 LUGLIO 
Partenza in bus da Roma e Napoli 

 
***TESSERE CLUB INCLUSE*** 

 
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”. 
 

 Quota di partecipazione per persona in camera Basic, Smart e Comfort corpo Village 
PERIODO CAMERA BASIC CAMERA SMART CAMERA COMFORT 

DAL 17 AL 31 LUGLIO EURO 1.100,00 EURO 1.220,00 EURO 1.330,00 

DAL 17 AL 24 LUGLIO EURO 560,00 EURO 600,00 EURO 660,00 

DAL 24 AL 31 LUGLIO EURO 600,00 EURO 660,00 EURO 720,00  
 
Quote bambini in 3° 4° e 5° letto:  (Nota bene 5° letto disponile solo in camera Comfort) 
0-3 anni compiuti Euro 80,00 a settimana che comprende pasti presso il ristorante dei piccoli;  
4-12 anni compiuti Euro 150,00 a settimana;  
13-16 anni compiuti Euro 200,00 a settimana 
Riduzione: 
Da 17 a 99 anni in 3°, 4° e 5° letto sconto del 25% 
Supplemento singola 30% prime 3 camere, 50% dalla 4° camera in poi 
 
La quota comprende: trasferimento in Bus G.T. A/R, sistemazione in camere doppie, triple, quadruple, quintuple e singole nella 
tipologia prescelta, trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti dalla cena del primi giorno al pranzo dell’ult imo, 
tessera club, servizio spiaggia, assistenza in loco. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00 a settimana, extra di 
natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 
 

ELEFANTE 

Turismo & Viaggi 
 

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



 

 
 

 

 
LA STRUTTURA 
 
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, dotata di centro nautico, ombrelloni e sdraio, tendopoli attrezzata e discoteca notturna, assistenza bagnanti. 
 

Struttura: Composto da due edifici, il CORPO VILLAGE (camere basic, smart e comfort) ed il CORPO RESORT (camere resort e resort vista mare), 
sono collegati tramite una galleria shopping interna, con boutique e bazar, giornali, tabacchi, souvenirs, abbigliamento e gadgets, la quale evita di 
attraversare la strada che divide i 2 corpi. 
CAMERE VILLAGE 
Basic: Le camere basic, sono tutte dotate di balcone, Wi-Fi gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, ed aria condizionata 
centralizzata a fasce orarie, le quali sono soggette ad orario in base al periodo di soggiorno. Servizi igienici, interni alla camera con wc, bidet, 
doccia. asciugacapelli, set cortesia e biancheria da bagno. 
Smart: Le camere smart, arredate con funzionalità e colori vivaci, sono tutte dotate di balcone, Wi-Fi gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv 
Led 32 pollici full hd, ed aria condizionata centralizzata a fasce orarie, le quali sono soggette ad orario in base al periodo di soggiorno. Servizi 
igienici, interni alla camera con wc, bidet, doccia. asciugacapelli, set cortesia e biancheria da bagno. 
Comfort: Le camere comfort, totalmente nuove di ristrutturazione, arredate con stile mediterraneo, sono tutte dotate di balcone, Wi-Fi gratuita, 
Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, con la possibilità di avere l'aria condizionata autonoma tramite l'inserimento della 
scheda/chiave nell'apposita fessura. 
Servizi igienici, nuovi di ristrutturazione, interni alla camera con wc, bidet, doccia. asciugacapelli, set cortesia e biancheria da bagno. 
Per disabili: Le camere smart per turismo accessibile, arredate con funzionalità e colori vivaci, sono tutte dotate di un ampio terrazzo, Wi-Fi 
gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, ed aria condizionata autonoma regolabile da apposito dispositivo.  I servizi 
igienici, interni alla camera con wc rialzato, ampia doccia per carrozzati senza barriere architettoniche e munite di maniglia d’ appoggio e doccino 
regolabile, asciugacapelli e set cortesia, e biancheria da bagno. Tutte le camere per turismo accessibile rispondono ai requisiti minimi come da 
legge, per agevolare l’ingresso di carrozzati. 
Resort: Le camere resort, arredate con stile moderno, sono tutte dotate di balcone con vista sulla cittadina di Scalea con possibilità di avvistare in 
lontananza lo splendido borgo medievale, con Wi-Fi gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. 
Inoltre, le resort sono dotate di tecnologia domotica per usufruire della massima tecnologia moderna. Servizi igienici interni alla camera con wc, 
bidet, doccia, asciugacapelli e set cortesia oltre che la biancheria da bagno. Inoltre, le camere resort possono essere comunicanti tra di loro, 
tramite una doppia porta interna. Ideale per famiglie, con ragazzi a seguito che desiderano la loro indipendenza ma allo stesso tempo un adeguato 
controllo da parte dei genitori. 
Resort vista mare: Le camere resort vista mare, arredate con stile moderno, sono tutte dotate di balcone con vista mare oltre che offrire una vista 
panoramica su tutto il villaggio, e regalano la possibilità di ammirare tramonti emozionanti oltre le varie tonalità di azzurri e blu che il nostro mare 
offre, con Wi-Fi gratuita, Telefono, Cassaforte, Mini frigo, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. Inoltre, le resort vista mare sono 
dotate di tecnologia domotica per usufruire della massima tecnologia moderna. Servizi igienici interni alla camera con wc, bidet, doccia, 
asciugacapelli e set cortesia oltre che la biancheria da bagno. Inoltre, le camere resort vista mare possono essere comunicanti tra di loro, tramite 
una doppia porta interna. Ideale per famiglie, con ragazzi a seguito che desiderano la loro indipendenza ma allo stesso tempo un adeguato 
controllo da parte dei genitori. 
 

Ristorante: 2 sale ristoranti, la SALA VILLAGE  in grado di ospitare fino a 1100 persone, è  dedicata a chi prenota la sua vacanza scegliendo una 
camera basic, smart o comfort. Mentre la SALA RESORT dedicata per gli ospiti che alloggiano nelle camere resort, resort vista mare o in una delle 
nostre splendide Junior Suite, può ospitare fino a 250 persone. Nel periodo estivo, la ristorazione in entrambi le sale è al buffet. 
 Bar: 2 bar di cui 1 nella hall centrale ed 1 nel garden-piano bar. 
 

Attrezzature sportive: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di cui una dotata di acquasplash, 2 campi da tennis illuminati, 2 campi da 
bocce, un campo polivalente (Basket, pallavolo,) illuminato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, canoe (kayak 
e canadese), wind surf, tavoli da ping-pong, area per tiro con l’arco. 
 
Tessera club: attività di animazione diurne e serali, partecipazione al mini e junior club, utilizzo delle piscine e di tutte le strutture sportive durante 
i corsi ed i tornei collettivi organizzati dall’animazione, servizio spiaggia con lido attrezzato di ombrelloni, sdraio e lettini dalla 3° fila in poi. 
 
NOTE: AMICI A 4 ZAMPE. Previa richiesta e disponibilità sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 kg) e di media taglia ( 20 kg). La 
prenotazione sarà convalidata solo dopo aver consultato ed accettato il regolamento pubblicato sul sito della struttura. Pulizia finale della camera 
€ 70,00 taglia piccola, € 105,00 taglia media. Per soggiorni superiori alla settimana si addebiterà il costo di € 10,00/ € 15,00 (piccola/media) a notte. 
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