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Da Sabato 1 a Giovedì 13 Luglio – Soggiorno di 12 notti / 13 giorni 
 

Descrizione: Il Villaggio Santandrea, immerso nella natura della macchia 
mediterranea nel comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, è il luogo ideale dove 
potrete trascorrere le vostre vacanze al mare in divertimento e relax, nel cuore di un 
parco verdissimo di ulivi, mimose e oleandri. 
Camere: La ricettività completa del complesso di camere oleandri conta un numero 
complessivo di 168 unità e si articola in diverse tipologie: monolocali e bilocali fino a 6 
posti letto. Tutte le unità sono dotate di: bagno privato, frigorifero basso compatto, 
patio a piano terra e balcone ai piani superiori. 
Servizi: Nel Villaggio troverete un fornito shopping center all’aperto. Una serie di 
negozi e boutique che vi consentiranno di aver tutto a portata di vacanza, Bar, 
reception 24h e ampio parcheggio. Il Villaggio Santandrea possiede un campo pratica 
golf all’interno della struttura stessa, oltre a campi da tennis, calcetto, bocce e piscine. 
Nel Villaggio troverete un affiatato gruppo di animazione che vi accompagnerà 
durante tutto il soggiorno. Il programma d’intrattenimento è molto ricco di attività sin 
dalla mattina, con giochi in spiaggia e tornei sportivi e alla sera nell’anfiteatro o nella 
piazzetta, con cabaret, varietà, serate giochi, spettacoli, corsi di ballo e musica dal vivo. 

Spiaggia: Spiaggia riservata per farvi godere in pieno relax la bellezza e la natura del 
posto. La prestigiosa Università della Bicocca di Milano ha stilato una lista delle 
migliori 25 spiagge a misura di bambino. Tra queste c’è la fascia jonica sulla quale si 
affaccia il Villaggio, un litorale sicuro e attrezzato, con acque basse che degradano 
gradualmente e zone ombreggiate per proteggersi dal sole nelle ore più calde. 
Trattamento Previsto: Nel Ristorante all’interno del Villaggio potrete degustare piatti 
della cucina italiana e della tradizione enogastronomica calabrese. Il Menù giornaliero 
e il servizio a buffet renderanno la vostra esperienza in Calabria davvero squisita. 
 
 

Quota di Partecipazione Euro 830,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 34,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimenti A/R in Pullman GT con assistenza – Soggiorno di 12 notti / 13 giorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria 
condizionata – Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo –  
Pranzo in Ristorante durante il viaggio di andata – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera doppia (le singole 
divideranno un ombrellone) – Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento ed extra in genere 

• Supplemento Camera SINGOLA: € 160,00 intero periodo (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 40,00 (*) 
 

 

 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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