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VILLAGGIO SANT’ANDREA VILLAGGIO SANT’ANDREA ********
Situato sulla costa ionica calabrese, il Villaggio sorge direttamente sul mare nella località̀ di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, inserito nel cuore 
di un parco verdissimo di ulivi, mimose e oleandri. Il Villaggio si trova in una delle zone più̀ suggestive dal punto di vista naturalistico, a pochi 
chilometri dal comune di Soverato, dalle incantevoli spiagge di Caminia di Stalettì̀ e di Pietragrande. 

POSIZIONE: il villaggio è piacevolmente immerso nel verde di un grande parco di palme e macchia mediterranea che accoglie villini, piscine, 
ristoranti, centri commerciali, campi da tennis e calcetto, e il campo da golf del villaggio turistico. La Calabria Jonica delle spiagge assolate, dei 
centri turistici, dei borghi storici, delle Serre e della Sila è a due passi dal Villaggi, meta ideale per chi desidera una vacanza all’insegna del mare 
e delle escursioni culturali e naturalistiche. A portata di mano tutto ciò̀ che serve per trascorrere un soggiorno in assoluta comodità̀: spiaggia 
riservata e attrezzata, mare cristallino e tutti i servizi. Negli immediati dintorni da visitare il tranquillo centro storico di Sant’Andrea Apostolo dello 
Jonio, sulle colline alle spalle del Villaggio Sant’Andrea, con i caratteristici vicoli medioevali ed alcune importanti testimonianze antichissime 
come gli affreschi bizantini della Chiesa di Santa Maria del Campo e l’imponente Torre dell’Orologio in piazza Castello, bastione dell’antico ca-
stello di Sant’Andrea. A 10 chilometri dal Villaggio Sant’Andrea, Soverato Marina è il vivace centro turistico molto animato la sera con gelaterie, 
discoteche e locali sul lungomare. Di giorno sono da vedere le belle spiagge bianche del Golfo di Squillace e il caratteristico paese storico sulle 
colline dove si trova l’Orto Giardino Botanico Santicelli con tantissime specie di piante e una vista strepitosa. 

CAMERE: La ricettività̀ completa della struttura conta un numero complessivo di oltre 210 unità, per un totale di oltre 750 posti letto e si articola 
in diverse tipologie, tra il complesso “Gli Oleandri” costituito da camere matrimoniali, triple, quadruple tutte dotate di: Aria condizionata Televi-
sione Minibar Asciugacapelli Cassaforte Collegamento telefonico Reception Balcone o portico al piano terra. Standard: le camere standard si 
dividono: matrimoniali (unico vano con letto matrimoniale, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia - Triple (unico vano con 
letto matrimoniale + poltrona letto, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia) - Quadruple (unico vano con letto matrimoniale + 
divano letto 2 posti, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia). 

RISTORAZIONE: nel villaggio sono presenti due ristoranti: quello principale che offre un’area interna con area condizionata e un’area esterna 
composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia. 

SERVIZI: per gli amanti dello sport campi da tennis, calcetto, bocce. Inoltre, piscine, mini e junior club e tutti i servizi di animazione e spettacolo. 
La spiaggia è accessibile a piedi ed è riservata con ombrelloni e lettini per far godere in pieno relax la bellezza e la natura del posto. Il Villaggio 
Sant’Andrea è caratterizzato da una spettacolare piazzetta porticata, sulla quale affacciano numerosi negozietti, in particolare: un ristorante, 
una pizzeria, un bar, un market, un bazar, alcune boutique, sale comuni, una lavanderia a gettoni, una farmacia ed un ambulatorio medico. 
Descrizione 2021.
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino, acqua e soft drink); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone +2 lettini a camera)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

K2 ICS1

Quota Suppl. doppia Rid. 4 letto Rid. 3/4 letto

a persona singola 2/16 anni nc adulti

dal 16 al 30 giugno 15 giorni € 1.120 320 - € 335 - € 65

dal 30 giugno al 14 luglio 15 giorni € 1.235 320 - € 375 - € 75

dal 14 al 28 luglio 15 giorni € 1.315 320 - € 410 - € 80

dal 28 luglio al 7 agosto 11 giorni € 1.195 250 - € 345 - € 65

dal 1 al 15 settembre 15 giorni € 1.120 320 - € 325 - € 65

dal 8 al 18 settembre 11 giorni € 850 250 - € 215 - € 40

Pensione completa con acqua, vino e soft drink + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2022

SPECIALE 3° letto 2-16 anni non compiuti € 399,00 per l'intero soggiorno. Infante 0/2 anni nc € 90,00 per l'intero periodo nel letto con i 
genitori. Culla su richiesta con supplemento di € 50 a settimana da pagare in hotel, gratuita se portata dal cliente

SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO - VILLAGGIO SANT'ANDREA ****

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 464 € 391
12 giugno € 464 € 391
19 giugno € 560 € 472
26 giugno € 560 € 472

3 luglio € 613 € 516
10 luglio € 613 € 516
17 luglio € 648 € 545
24 luglio € 648 € 545
31 luglio € 814 € 685
7 agosto € 936 € 788

14 agosto € 936 € 788
21 agosto € 779 € 656
28 agosto € 543 € 457

4 settembre € 543 € 457
11 settembre € 508 € 427

quote a persona in camera doppia 7 notti

infante 0/3 anni nc pagano infant GRATIS nel letto con i genitori

riduzione 3° letto adulto 20% - singola su richiesta

BAMBINI 3/12 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

Sant'Andrea sullo Ionio - Villaggio Sant'Andrea ****          K2 A11

entro IL

31 MAGGIO

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE


