
 
 

Per dormire e alloggiare durante il meeting di classe: 

A. Villaggio "Relais Capo Spulico" (4 stelle lusso - 20 Km distante 

dall'aereoclub) tel: 0981 913322 - e-mai: info@relaiscapospulico.it - sito web:  

www.relaiscapospulico.it  

B. Villaggio "Club Nature Village" (3 stelle - 5 Km distante dall'aereoclub) tel: 0981 

750645 - e-mail: info@clubnature.it - sito web: www.clubnature.it 

Per il meeting "Piloti di classe" sono previste delle quotazioni agevolate così 

sviluppate: 

1. € 350 a persona (ingresso 24 giugno - uscita 1 luglio) in camera doppia; 

2. € 250 a persona (ingresso 29 giugno - uscita 1 luglio) in camera doppia; 

3. Supplemento doppia uso singola 30%; 

4. Terzo/Quarto letto riduzione del 50%; 

5. Le tariffe (IVA inclusa) comprendono la sistemazione in pensione completa con 

acqua e vino inclusi ai pasti. Sono inoltre inclusi  – 1 ombrellone e due lettini per 

camera -  utilizzo campi sportivi - programma di animazione diurna e serale - 

Transfer da/per l'aereoclub. È esclusa la tassa di soggiorno da pagare in loco € 

1.85 al giorno a persona a partire dai 4 anni di età esclusivamente per il villaggio 

"Club Nature"; 

6. La presente quotazione è soggetta a posti limitati e può essere confermata tramite 

e-mail agli indirizzi sopra indicati; 

7. Per la conferma della prenotazione è richiesto un acconto del 30% da effettuare 

tramite bonifico bancario; 

8. Per cancellazioni effettuate fino a 20 giorni prima dell'arrivo viene rimborsato l' 

importo VERSATO, da 19 a 10 giorni prima dell' arrivo il 50%, da 9 a 3 giorni prima 

dell' arrivo il 25%, oltre tale termine viene trattenuto l' importo totale. Per 

prenotazioni sotto data fino a 3 giorni dalla data di arrivo è obbligatorio il pagamento 

con carta di credito; 

C. NICOLA’S VILLAGE - C.da Pezzo di Mazzullo, sn - 87076 Villapiana Scalo (CS) 
- INDIRIZZO MAIL: commerciale@nicolasvacanze.it - TEL.: 0981 59245 

Quotazione 1 su base doppia: 

1. € 310 a persona (ingresso 24 giugno con la cena - uscita 1 luglio con la colazione) 
in camera doppia; 

2. € 210 a persona (ingresso 29 giugno con la cena - uscita 1 luglio con la colazione) 
in camera doppia; 

3. Supplemento doppia uso singola 30%; 
4. Terzo/Quarto letto riduzione - 30%; 
5. Le tariffe (IVA inclusa) comprendono la sistemazione in pensione completa con 

acqua e vino inclusi ai pasti. Sono inoltre inclusi  – Servizio spiaggia dalla 4° fila in 
poi (1 ombrellone + 2 lettini ad alloggio); Non è incluso eventuale pasto extra, 
(bevande comprese come sopra specificato) € 12,00 a persona ed eventuali servizi 
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facoltativi come aria condizionata, culla, ecc., devono essere richiesti alla 
prenotazione e saldati in loco, di seguito si riportano i prezzi per i servizi facoltativi: 

 SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO FAMILY ROOM € 10,00 AL GIORNO; 
 ARIA CONDIZIONATA € 7,00 AL GIORNO; 
 UTILIZZO ANGOLO COTTURA € 15,00 AL GIORNO; 
 POSTO AUTO AGGIUNTO € 7,00 AL GIORNO; 
 CAMBIO EXTRA BIANCHERIA DA LETTO € 8,00 A PERSONA; 
 CAMBIO EXTRA BIANCHERIA DA BAGNO € 5,00 A PERSONA; 
 CHECK-OUT NOTTURNO € 30,00. 

La presente quotazione è soggetta a posti limitati e può essere confermata tramite e-
mail all'indirizzo sopra indicato. 
NB. GLI ALLOGGI DISPONIBILI SONO DA INTENDERSI MISTI TRA PIANI TERRA, 
PRIMI E SECONDI MANSARDATI, TRA LORO SONO COMPRESI SIA QUELLI 
DOTATI DI ARIA CONDIZIONATA E NON, OLTRE AD UN ALLOGGIO PER 
DISABILI (UNICA DIFFERENZA E’ IL BAGNO CHE OVVIAMENTE E’ ATTREZZATO 
PER DISABILI)  

 
D. Lista strutture NON convenzionate ma che potrebbero essere utili per chi non 

volesse usufruire della pensione completa e di tutti gli altri servizi offerti.  
Per queste strutture non sarà disponibile il transfer da/per l'aereoclub salvo nuove 
disposizioni. 

 Bed & Breakfast H24 - Marina di Sibari Ss 106 Bis C/Da Spadelle Km 21 , Marina 
di Sibari, Italia 

 Hotel 111 - Strada Provinciale 253 87076 VILLAPIANA (CS) 
 Hotel Corallo - Via Nazionale, 104, 87076 Villapiana CS 
 Sybaris Bed & Breakfast - via Sila, 87011 Marina di Sibari CS 
 B&B La panoramica - Via Roma, 24, 87076 Villapiana CS  

 

 


