
Villaggio Club Bahja ****
Calabria Paola

ESTATE 2020

POSIZIONE: Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia di Cosenza. Immerso in 10 ettari di lussureggiante macchia  direttamente sul mare,
dal quale dista appena 100 metri, dove si trova una spiaggia a darsena, con sabbia mista a ghiaia.  
Come arrivare: in auto: Autostrada A2 Salerno/Reggio Calabria uscita (provenienza da Salerno) Cosenza Nord e proseguire sulla strada statale 107 Silana
Crotonese in direzione Paola.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Gli ospiti potranno scegliere la Formula Hotel in Pensione Completa in camera Standard o anche in appartamento. Le 
procedure di pulizia delle camere saranno potenziate con particolare attenzione alle super ci toccate con maggiore frequenza. Le camere saranno
sani cate  con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito . Camera Hotel: tutte a piano terra, dotate di tutti i comfort con bagno privato e doccia, Tv
Digitale, aria condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto castello, alcune di recente costruzione più lontane dai servizi, altre ristrutturate più
piccole ma vicino ai servizi. Si trovano tutte nel 2° viale. (no, corpo centrale) Ogni unità abitativa dispone di patio attrezzato. Gli appartamenti, di varia
metratura, si suddividono in: Monolocali (2 posti letto), unico ambiente con letto matrimoniale, 3°/4° letto a castello, tutti a piano terra con area esterna
attrezzata di tavolo, sedie e ombrellone situati a circa 300 mt dai servizi; Bilocali (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a
castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino attrezzato o a piano terra con patio, dotati di tavolo , sedie e ombrelloni
all’esterno. Ristorazione: Pensione completa  con servizio ai tavoli che saranno adeguatamente distanziati; acqua e vino in brocca inclusi ai pasti  .
Cucina Regionale e nazionale, in bassa stagione possibilità di pasti alla carta. Su richiesta pasti per celiaci (a pagamento).Potrebbe renderci necessario
un doppio turno. ATTIVITA' E SERVIZI: A disposizione dei clienti: mini market, bar, parcheggio interno non custodito,  reception, Wi-Fi, punto foto vicino
al bar, punto Estetista vicino al bar, piscina a tre livelli (con accesso che potrebbe essere regolamentato). Tessera Club Obbligatoria, include: ingresso in
piscina, animazione diurna e serale, 2 Campi da tennis, Campo da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, 2 Campi
da bocce nelle ore diurne, Mini Club dai 3 anni compiuti, area giochi bambini. Le attività ludico sportive di gruppo saranno rimodulate in modo da non dare
ad assembramenti.  SPIAGGIA: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (darsena) con accesso diretto dall'interno del Villaggio tramite
sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di 1 ombrellone e 2 lettini ( distanziati secondo i protocolli nazionali e regionali in vigore) a unità abitativa
con servizio obbligatorio a pagamento. Il posto ombrellone non è assegnato, ma rimane a libera scelta in base all'arrivo in spiaggia.  Animali: Ammessi di
piccola taglia (esclusi luoghi comuni) con supplemento per disinfestazione nale dell’unità abitativa occupata. Soggiorni: domenica/domenica. Dalla
cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza (6 giorni in fbb + 1 giorno in hbb) con bevande incluse (acqua e vino). Check-in dalle Ore 17.00
del giorno di arrivo – Check-out entro le Ore 10.00 del giorno di partenza.

Mare

PRENOTA PRIMA AL 30/6*

ACCETTA BUONI VACANZA DEL GOVERNO
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PERIODI

QUOTE A PERSONE PENSIONE COMPLETA (*)
BEVANDE INCLUSE 7 NOTTI RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

CAMERA HOTEL E
MONOLOCALE BILOCALE  

3° LETTO
3/14 ANNI

4°
LETTO

3/14 ANNI

3°/4°
LETTO ADULTIPRENOTA

PRIMA AL
30/6

QUOTA
DEDICATA

PRENOTA PRIMA
AL 30/6

QUOTA
DEDICATA

21/06 – 28/06(**) 314 419 391 522 GRATIS GRATIS 20%
28/06 – 05/07 314 419 391 522 GRATIS 70% 20%
05/07 – 12/07 385 522 420 581 GRATIS 50% 20%
12/07 – 19/07 385 522 420 581 GRATIS 50% 20%
19/07 – 26/07 420 566 490 654 GRATIS 50% 20%
26/07 – 02/08 420 566 490 654 GRATIS 50% 20%
02/08 – 09/08 560 662 665 735 GRATIS 50% 20%
09/08 – 16/08 735 823 805 911 GRATIS 50% 20%
16/08 – 23/08 735 823 805 911 GRATIS 50% 20%
23/08 – 30/08 630 691 700 779 GRATIS 50% 20%
30/08 – 06/09 280 390 315 441 GRATIS GRATIS 20%

06/09 – 13/09(**) 248 331 315 368 GRATIS GRATIS 20%

(*) Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del giorno di partenza (6fbb + 1 hbb)
(**) speciale ash viaggi viaggi: tessera club e servizio spiaggia inclusi  dal 06/09 al 13/09
 Supplementi/riduzioni:

Infant 0/3 anni n.c.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori;
Culla hotel: (su richiesta da segnalare alla prenotazione): € 26 a settimana, da regolare in loco;
Camera singola: non disponibile;
Servizio spiaggia (obbligatorio): € 60 a camera/a settimana, da regolare in loco;
Tessera club obbligatoria da regolare in loco € 40 a persona a settimana (dai 3 anni);
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 37 per la disinfestazione;
Pranzo extra  (a pagamento in loco): dal 31/05 al 21/06 e dal 30/08 al 13/09: € 12,50 a pax adulto/ € 7,50 a bambino 3/12 anni; dal 21/06 al 02/08 e dal
23/08 al 30/08: € 15 a pax adulto/ € 10 a bambino 3/12 anni; dal 02/08 al 23/08 € 20 a pax adulto; € 15 a bambino 3/12 anni (bambini 0/3 anni gratuiti);
Attivazione angolo cottura; in appartamenti bilocali € 50 a settimana;

Offerte speciali (non cumulabili con offerta “prenota prima”):
Vacanza lunga: 14 giorni in pensione completa) valido no al 26/07 e dal 30/08, sconto 6%.                                                                                
Pacchetto assicurazione  medico-bagaglio-annullamento viaggio (obbligatorio) : € 45 a camera

VACANZE SICURE
Prima dell’arrivo in struttura tutte le camere saranno sani cate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sani cata ad alte
temperature;• monitoraggio continuo dei turni per piscine, ristoranti, e per i servizi per i quali sarà utile. Per motivi organizzativi non sarà possibile
offrire la discrezionalità della scelta del turno;• i tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, il servizio sarà al tavolo
oppure con buffet che saranno schermati e serviti da operatori (a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali), le le regolate
e distanziate;• in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina sarà regolato da turni.• ogni area comune verrà dotata di
erogatori di prodotti sani canti, inoltre ogni area comune sarà sani cata giornalmente per garantire ai clienti la massima sicurezza;• tutti le le, gli
accessi e i de ussi, saranno regolati per assicurare distanze siche(ad es check-in e check-out, bar, accesso al ristorante etc..);• l’unità abitativa verrà
sani cata con una pulizia straordinaria al check.-out dei clienti;• nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sani cazioni;•
Saranno previste attività sportive e di piano bar per adulti e bambini che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento

sico.• verrà attuato il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo e al nostro staff; • lo staff sarà dotato di mascherine e guanti;• le
mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), in tutte le le, e in ogni altro punto ove si riterrà necessario.
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