
NICOTERA MARINA (VV) 

          Tel. Invernale    0966 - 765311 

          Fax       0966 - 765147 

          Tel. estivo     0963 - 81947 

          Cell.      348 - 5514109 

www.laginestraclub.it 

e-mail:   info@laginestraclub.it 

 

PRICES INCLUDE: water and electricity. Gas to pay on site € 20 for all period 
SHEETS AND TOWELS: - sheets may be rented on site; - towels are not furnished and 

are not for rental. 

FINAL CLEANING: - obligatory and is to be paid for on site: € 30 per flat.  
DEPOSIT: - obligatory € 100 to be given back at the end of your stay.  
FULL BOARD - SPECIAL OFFERS 
FAMILY PLAN ( full - board only): 

Periods A,B,C,D: 2 adults + 2 children pay the price of 3 adults.  

LONG  STAY:  Periods A,B,C,D: 20% discount (full - board only). 

Time and day of arrival for all guests: 17,00 hours on Saturday + dinner. 

Departure: 10.00 hours on Saturday (leave villas and rooms); actual departure 

after lunch. Obligatory club card: from 01/06 to 30/09 per person per week: 

adults € 35  children (between 6 and 12 years): € 15. 

The club card gives everyone the right to enjoy the following: swimming pool, 

disco, animation, use of the beach with a parasol and lounger (one for each 

housing unit), various courses (tennis, swimming, bocce, surfing, aerobics), mini-

club for children, games park, table-tennis. To be paid for: Tennis, private 

swimming lessons, pedalo, boats, speed boats, excursions. 
The use of a swimming cap in the swimming pool is obligatory. 
Times: from 09,00 to 14,00 hours and from 16,30 to 19,30 hours. 

HOW TO ARRIVE: BY  CAR: A3 SA/RC (motorway) take the exit for Rosarno (10 km).  

By train: Nicotera, Gioia Tauro or Rosarno Station. 

By plane:   Reggio   Calabria   or   Lamezia Terme Airport. 

 

        
 

Villaggio Camping 

La Ginestra Club 
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1) Prenotazioni: 

REGOLAMENTO 

Le prenotazioni  vanno  accompagnate  da una cauzione pari al 30% dell’intero  costo del 

soggiorno. Il saldo del soggiorno dovrà essere regolato all’atto della situazione in loco. Al 

momento della prenotazione  deve essere specificato il tipo di sistemazione e il numero 

delle  persone che occuperanno   ciascun alloggio e  specificare   il  periodo  esatto del 

soggiorno. 

2) In  caso di  rinuncia sarà rimborsato: 

a) L’intero importo versato, con disdetta raccomandata, 40 giorni prima dell’arrivo. b) Il 

50%, con disdetta raccomandata, tra il 30° ed il 20° giorno prima dell’arrivo. 

c) Nessun rimborso nei 15 giorni prima dell’arrivo. 

3) All’arrivo  degli ospiti,  il capo gruppo  dovrà  compilare  e firmare la “dichiarazione  delle 

generalità”  e con la  stessa dichiarazione  autorizza  al trattamento  dei dati personali a 

norma della legge 675/96 sulla privacy. 

Alla consegna dell’appartamento dovrà essere versata una cauzione di 100 euro, che sarà 

restituita  alla  partenza  dopo aver verificato  che nell’appartamento  non ci siano  stati 

danneggiamenti,  al contrario  verranno  quantificati, e, la somma verrà defalcata dalla 

cauzione. 

4)  Nel campeggio   le  piazzuole   vengono assegnate   dalla  Direzione del  Villaggio  e 

l’allacciamento   alle  colonnine elettriche deve  essere effettuato  dal  personale del 

campeggio. 
5) Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle ore 24.00 alle ore 7.30 deve essere rispettata 
la quiete. 

6) Non sono ammessi rumori molesti, schiamazzi e urla. 

7) La Direzione non risponde di eventuali furti di cose di proprietà dei clienti; i 

valori possono essere custoditi presso la Direzione del villaggio.  
8) E’ vietato l’ingresso ai non campeggiatori. Per i visitatori di amici o parenti degli 
ospiti ci 
deve essere la preventiva autorizzazione della Direzione dopo aver lasciato un 

documento di riconoscimento ed il pagamento della prevista tariffa.  

9)  L’ingresso   al  villaggio comporta la  piena osservanza  degli articoli del  

presente regolamento,  al  quale  potranno essere aggiunte altre norme per 

migliorare  l’organizzazione del complesso turistico. 

10) E’ severamente  proibito  accendere  fuochi  nella spiaggia  e nel campeggio  se 

non nei barbecue dislocati nel campeggio. 

11) E’ obbligatoria la tessera club e la cuffia in 
piscina. 

12) Nel Villaggio é consentita la circolazione di autoveicoli  non superando la 
velocità di 10 km/h. 
13) E’ obbligatorio  l’acquisto  della “CREDIT  CARD” valevole  per tutti i punti 

vendita del Villaggio. 

 
 
 

Stagione 
Estiva 

 

 2018 



Periodi 
 

A: dal 5/5 al 16/6 e dal 9/9 al 7/10 

B: dal 16/6 al 30/6 e dal 1/9 al 8/9 

C: dal 30/6 al 28/7 

D: dal 28/7 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9 

E: dal 4/8 al 25/8 

 
PREZZI a persona a settimana 

 

 

Periodo PENSIONE 
COMPLETA 

MEZZA 
PENSIONE 

A € 245,00 € 175,00 

B € 315,00 € 245,00 

C € 385,00 € 315,00 

D € 455,00 € 385,00 

E € 525,00 € 455,00 

 
Pensione Completa Camere con servizi interni per 2, 3 o 4 letti. 

COMPRENDE:  

Colazione: pane, burro e marmellata; latte, caffé-latte, caffè o the.  

Pranzo: a scelta uno tra due primi, uno tra due secondi, uno tra due 

contorni. Frutta.  

Cena: a scelta uno tra due primi, uno tra due secondi, uno tra due 
contorni. Frutta. Bevande Extra. 

I bambini sino a 3 anni, in tutti i periodi, pagano 35 € a settimana più i 

pasti a consumo, bambini da 3 a 10 anni SCONTO del 40% sulla quota 

intera (3° e 4° letto). Adulti SCONTO 30% sulla quota intera (3° e 4° posto). 

 
CAMPEGGIO: 

                                MAG/GIU/SETT/OTT 
€ 10 a persona al giorno tutto compreso 

LUGLIO: 

€ 12 a persona al giorno tutto compreso 

AGOSTO: 

€ 15 a persona al giorno tutto compreso 

CAMPER: 

Costo campeggio a pers. + € 5 al giorno per corrente elettrica per 
tutto l’equipaggio 

 
Appartamenti con Cucina 

 
Sconti Speciali pensione completa. 

Piano Famiglia: 

• minimo 2 settimane, 

periodi A B C = 4 persone pagano tre quote intere; 

• vacanza lunga 3 settimane, 

periodi A B C = sconto 20% sulle quote intere; 
 
Pernottamento con colazione: (Camera doppia con servizi)  

Giugno/Settembre/Ottobre € 52 - Luglio  € 62 -  Agosto  € 91 
Tessera Club: OBBLIGATORIA per tutti 35 € a persona a settimana; da 3  
a 10 anni 15 €; bambini sino a tre anni gratis;  

Campeggio: A persona a notte tutto compreso – (piazzuola, posto tenda, 
caravan, tessera club, luce ad esclusione per i camper) MAGGIO, GIUGNO, 
SETTEMBRE e OTTOBRE 10 €; LUGLIO 12 €; AGOSTO 15 € Per i bambini 
da 3/10 anni SCONTO  25%. 
 
 
CONSUMI Bungalow: Luce, Acqua, Bombola Gas € 20 per tutto il soggiorno. 

BIANCHERIA Bungalow: esclusa da letto. Cambio da bagno non noleggiabile e 

non fornito  

PULIZIA FINALE: obbligatoria e pagamento in loco di € 30 ad appartamento  

CAUZIONE: obbligatoria per tutti gli appartamenti € 100 restituibili a fine soggiorno. 

OFFERTE SPECIALI: Piano famiglia (solo pensione completa) periodi A,B,C: (2 

Adulti + 2 Bambini pagano per 3 adulti interi). 
VACANZA LUNGA: periodi A,B,C: sconto 20% (solo pensione completa) - 3 

settimane. Ulteriori sconti per gruppi contattare la direzione del Villaggio. 

ARRIVO PER TUTTI: ore 17.00 di sabato con cena. 
PARTENZA PER TUTTI: ore 10.00 di sabato (lasciare liberi gli appartamenti e 

le camere) e partenza dopo il pranzo. 

Tessera Club: OBBLIGATORIA per tutti 35 € a persona a settimana; da 3  

a 10 anni 15 €; bambini sino a tre anni gratis;  

La tessera club da diritto a: piscine, discoteca, animazione, uso della 

spiaggia, corsi collettivi (tennis, nuoto, ping-pong, bocce, surf, aerobica), mini-

club per bambini, parco giochi, posto auto. 
A PAGAMENTO: tennis, corsi di nuoto individuali, pedalò, barche, motoscafi 

escursioni. 

USO OBBLIGATORIO DELLA CUFFIA INPISCINA 

Orario piscina 9.00-13.00 e 16.30-19.30. 

Si arriva: AUTOSTRADA A/3 SA/RC uscita Rosarno – proseguire per Porto-San 
Ferdinando e poi continuare verso Nicotera Marina. 

FF.SS. Rosarno (5 km) e Nicotera (3 km) 

Aeroporti: Lamezia Terme (73 km) o Reggio Calabria (73 km). 

 
 

MONO (a settimana) 

3/4 posti letto 

 
1 camera+bagno+ 

veranda con  cucina 

 
A € 280,00 

B € 350,00 

C € 490,00 

D € 560,00 

E € 690,00 

 
BILO (a settimana) 

4/5/6 posti letto 

 
2camere+bagno+ 

veranda con  cucina 

 
A € 350,00 

B € 450,00 

C € 560,00 

D € 630,00 

E € 890,00 

Die Preise verstehen sind inklusive: 

Wasser, Strom und Gasverbrauch. Gasverbrauch an Ort  zahlen. 
SONDERANGEBOTE: 

Familienplan (nur Vollpension): in A,B,C - 2 Erwachsene + 2 Kinder = 3 

Erwachsene (2+2=3). Langerlaub: in A,B,C, - 20% Ermässigung (nur 

Vollpension). Aufenthalte von Samstag 17,00 Uhr mit Abendessen bis 

Samstag 10,00 Uhr. Die Zimmer müssen innerhald 10,00 Uhr verlassen 

werden. Die Abreise nach der ittagessen. Club-Karte (obligatorisch) enthalt: 

Swimming          Pool,      Disco,      Animation,  Privatstrandservice      mit 

Sonnenschirmen und Liegestühlen (1 je Wohnung), Tenniskurse, Schwimmen, 

Boccia, Windsurf, Aerobic, Miniclub für Kinder, Spielplatz. 

 
EXTRA: 

Tennis,Tischtennis,privat,Scwimmenkurse,Pedalo,Booten,Motorbo
oten Ausflugen.

 
       Prezzi a settimana - Arrivi Sabato ore 17.00, Partenze Sabato ore 10.00  

 

Obligatorisch: Haube in Swimming Pool. 

Swimming Pool von 09,00 bis 14,00 Uhr und von 16,30 bis 19,30 Uhr. 


