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CALABRIA – SCALEA   

Descrizione: Situato a Scalea, sull’alta costa tirrenica, il Santa 
Caterina Village 4*, con le sue 380 camere con accesso 
diretto e privato al mare, i tre ristoranti, le quattro piscine e 
la spiaggia privata, è il resort ideale per un soggiorno fatto di 
relax, divertimento e sapori unici. Il nostro villaggio turistico 
sul mare in Calabria, grazie alla sua variegata offerta di servizi, 
rappresenta la meta ideale per la vostra vacanza. 
Camere: La struttura si compone di 380 camere, tutte 
tipologia hotel e distribuite nei due corpi principali, sono organizzate ed arredate per offrire la più vasta offerta di soggiorno. 
Sono tutte dotate di: balcone, Wi-Fi, telefono, cassaforte, mini-frigo, Tv Led 32 pollici full hd ed aria condizionata 
centralizzata a fasce orarie. 
Servizi ed Attrezzature: Il Santa Caterina Village dispone di: una galleria shopping privata ed interna, dove potrete trovare 
articoli da mare, abbigliamento, souvenir, idee regalo, giornali e tabacchi; parcheggio privato interno; quattro piscine: due 
lato mare, una semi olimpionica con trampolino ed una per bambini con acquascivolo, le altre due, una semi olimpionica e 
l’altra per bambini; due bar, uno vicino alla reception e l’altro al garden nei pressi della piscina centrale; campi sportivi: 
tennis in due campi in cemento, basket e volley nella zona polivalente, calcetto nel campo in erba sintetica, bocce su due 
corsie in terra battuta e beach volley sulla spiaggia, ping-pong, tiro con l’arco; centro nautico interno: Sup, canoa (kayak e 
canadese) e wind surf. All’interno del Santa Caterina Village vi aspetta un’animazione coinvolgente e allo stesso tempo 
discreta e mai invadente, che offre dalle prime ore del mattino, fino a tarda sera, tanti e differenti momenti divertimento 
organizzato ad hoc per tutte le età: dalla ginnastica dolce e rilassante fatta su un verde prato, fino all’acqua gym in piscina, 
dai giochi in spiaggia a quelli prima e dopo il pranzo, passando per giochi di carte e relax. 
Spiaggia: Di sabbia e ghiaia, l’immensa spiaggia può ospitare comodamente più di 500 famiglie. Raggiungibile da ogni punto 
della struttura, senza uscire dal resort, è dotata di passerella che permette l’accesso, fino al mare, anche ad ospiti con 
mobilità ridotta. Il relax ed il fresco sono garantiti non solo da ombrelloni, sdraio e lettini, ma anche da una ampia tendopoli 

che diventa, nel corso della giornata, luogo di incontro e di 
divertimento per grandi e piccoli. Infine, docce, spogliatoi e 
deposito giochi gonfiabili. 
Trattamento Previsto: Il servizio di ristorazione a buffet 
servito, per tutta l’estate, è un vero e proprio tripudio di 
sapori e profumi nei quali ogni giorno, da pranzo a cena, vi 
ritroverete immersi per vivere un’esperienza senza limiti e 
senza confini: partendo dalle prelibatezze calabresi, che 
troveranno la loro giusta espressione in una cena 
appositamente dedicata, partirete per un viaggio culinario 
che omaggerà tutta l’Italia, grazie al lavoro superbo fatto 
quasi interamente “in casa” dagli chef e dalla brigata di 
cucina. Vino, acqua e soft drinks ai pasti sono inclusi e senza 
limiti. 

Quota di partecipazione per Persona € 975,00 (Minimo 40 persone)  

 
 

 

 

 

 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimento in Pullman G.T. con assistenza – Soggiorno – Sistemazione in camera doppia BASIC con servizi privati e aria condizionata – 

Trattamento di Pensione completa con acqua, soft drinks e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino ad unità 

abitativa – Assicurazione Axa medico-bagaglio. 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 

• Quota in Camera Doppia USO SINGOLA: € 1.235,00 (se disponibile) 

• Quota in Camera Doppia SMART: € 1.060,00 (se disponibile) 

• Quote 3° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 59,00 a persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione) 
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