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Villaggio  
Protetta dalle rive del Mar Tirreno, la Calabria, perla del Sud, possiede un fascino 
autentico e spiagge deliziose.  
Immersi in una cornice di bouganvillee e di piante esotiche, l'hotel e i bungalow del 
Villaggio di Napitia sono disseminati su 20 ettari di giardini fioriti, circondati da una 
foresta di pini e di eucalipti. Attraversando i sentieri all'interno della pineta profumata si 
accede alla spiaggia.  
Guidati dalla dolce vita, si può scegliere di dedicarsi allo sport oppure scoprire al relax. 

Parchi & Giardini  

Giardini composti essenzialmente da cipressi e da pini, senza dimenticare i numerosi massi 
di buganville. 

Spiaggia  
Superba spiaggia pubblica con 200m riservati al Club Med; situata a circa 450m dal centro 
del Villaggio che si raggiunge attraverso una pineta. Sabbia di ciottoli e ghiaia in riva al 
mare. Spazio per il bagno delimitato. La spiaggia è attrezzata con sdraio, ombrelloni, docce 
e bar. 

Bar e Ristoranti 

- Ristoranti con diversi buffet: le Tyrenno e le Calabria - Snack/ristorante della spiaggia: il 
Golfo, la sera, su prenotazione esclusivamente. Tutte le aree comuni del Villaggio, bar e 
ristoranti sono non-fumatori  

Il Calabria  

In prossimità dell'hotel e della piscina, questo ristorante di buffet vari di cucina 
internazionale, vi propone certe sere di scoprire qualche specialità locale e regionale.  

Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti dei più piccoli. 

Aperto: 
> Mattino: dalle 7.30 alle 10.00  
> Mezzogiorno: dalle 12.30 alle 14.00  
> Sera: dalle 19.30 alle 21.00  

Il Tyrenno  

Questo ristorante propone ai piccoli e ai grandi di scoprire una cucina internazionale con i 
suoi buffet. 

Il Golfo  

Doppia personalità e vista panoramica sul mare per questo ristorante situato sulla spiaggia. 
Per il pranzo, vi è proposta una ristorazione tipo snack. La sera, concedetevi il tempo della 
cena in un ambiente più ovattato e intimo, scoprendo e assaggiando la nostra carta di 
specialità. 



 
 
Bar :  
Una varietà di bevande di marca e snack dolci e salati offerti tutto il giorno e la sera, 
durante gli orari d'apertura dei bar del Villaggio, compreso in discoteca.  

 
�  Bevande incluse (servite in bicchiere e al bar): 
Acqua (bottigliette di acqua locale), soda, succhi di frutta, bevande calde (caffé, tè, 
infusioni, cioccolata, cappuccino), alcoolici di marche locali e internazionali, vini, cocktail, 
specialità locali. 

�  Bevande non incluse (*con supplemento): 
Champagne* e alcoolici VSOP* (very superior old pale) e XO* (xtra old), marche super-
premium* (whisky di + di 16 anni e alcoolici rari). Soda in bottiglia/lattina* e bottoglie 
d'acqua da 1,5l* (disponibili nei distributori automatici). 

�  Snack inclusi: 
Colazione e pranzo tardivi, snack dolci e salati, snack locali, grandi classici (hamburger, 
hot dog, patatine, dolcetti, pizza, crêpe, insalate, frutta...). 

�  Snack non inclusi (*con supplemento): 
Caramelle*, barrette di cioccolato*, pacchetti di biscotti* (in vendita alla Boutique). 
 

 
Il bar principale  

Nel cuore del Villaggio, di fronte alla piscina, questo bar accoglie i piccoli e i grandi, per 
tutta la giornata. La sera, dall'apertura della pista da ballo, l'ambiente sale di tono. Vi è 
proposto un servizio di snack. Aperto dalle 9.00 alle 24.00  

 

 

 

Il bar della spiaggia  

Di fronte al mare, questo bar vi permette in giornata di rivitalizzarvi tra due attività 
sportive o accompagnare la vostra seduta di dolce far niente e la sera, di approfittare del 
tramonto del sole, gustando un cocktail tra amici. Aperto dalle 9.00 alle 22.00  

 



Camere e suite 

596 camere suddivise fra l'hotel e i bungalow.  
 
L'hotel è composto da più edifici. Tutte le camere dell'hotel dispongono di un balcone. 

Sport e attività 

Questo Villaggio deve soddisfare la voglia di fare sport o e di rilassarsi di ognuno... Piccoli 
e grandi possono creare da soli il proprio cocktail di sport, riposo, divertimento, forma, 
scoperta...grazie alle varie attività del Villaggio 

 

Tennis 

Inoltre...  

SVAGHI E RELAX  Compresi nel pacchetto: Bar 
notturno , Bocce , Discoteca , Ping pong , Piscina hôtel, 
Piscina principale , Serata 
Club Med®  

SVAGHI E RELAX  
A la carte* (con supplemento): Hammam  

SPORT  
Compresi nel pacchetto:  

Corsi collettivi per principianti : 
Tiro con l'arco  

Pratica libera : 
Basket , Beach-soccer , Beach-volley , Minifootball , Sala pesi e cardio training Club Med 
Gym® , Volley-ball , Water-polo  

Corsi collettivi a tutti i livelli : 
Club Med fitness® , Tennis  



Bambini e adolescenti 

Il Villaggio accoglie i bambini di tutte le età, con assistenza Club Med dai 4 mesi ai 17 
anni. 
 
Con Club Med Baby Welcome, vengono comunque fornite tutte le comodità di base per 
una vacanza con un neonato. 
 
L'assistenza è divisa per fasce d'età, e tutto è stato concepito per la felicità dei piccoli, con 
attività, pasti e momenti di relax adatti a ogni età. Genitori e bambini possono ritrovarsi in 
numerose occasioni per condividere momenti di felicità durante la giornata. 
 
L'assistenza bambini mette a disposizione un numero di posti limitato, per garantire 
la massima attenzione a ciascun ospite, pertanto è necessario iscrivere i bambini 
durante la prenotazione. 
Di seguito trovate tutte le forme di assistenza che il Villaggio vi offre. 

 Baby Club Med® (4-23 mesi) 

A la carte* (con supplemento) 

I vostri bebè sono affidati in tutta sicurezza a G.O.® esperti 
 
Accoglienza personalizzata, dopo il pranzo consumato con la famiglia, attività per la
crescita, pasto, riposo, coccole: in tutta sicurezza, il programma del Baby Club Med®
concilia dolcezza e rispetto dei ritmi biologici di ogni bambino. Attività educative,
passeggiate, riposino prima dei giochi all'aria aperta. E non può mancare, la merenda con
le sue squisite golosità. A partire dalle 18h30, il Baby Ristorante accoglie i bebè e i loro
genitori per cenare tutti in famiglia. 
 
INFO: i pannolini e il latte per la crescita non vengono forniti nell'ambito del Baby Club 
Med®. 

 

Petit Club Med® (dai 2 ai 4 anni) 

A la carte*(con supplemento) 

A questa età non si è più un bebé, ma bisogna essere assistiti come loro.  
 
E' il tempo delle prime scoperte: il piacere del risveglio, passeggiate e giochi all'aperto,
pranzo completo ed equilibrato, (specialmente studiato per i bisogni dei piccoli), riposo o
momenti di tranquillità, attività creative e di certo la merenda, vera festa per i piccoli
golosi! Le attività seguono i progressi dei bambini, divisi per fasce di età. A partire dalle
19.30, dopo la cena con i genitori, ritorno al Petit Club Med®. Mentre i genitori cenano 
tranquillamente, i piccoli terminano la loro giornata in tranquillità. 
 
Per vostra informazione: le culle e il latte dei bebé non sono forniti nel contesto
dell'assistenza del Petit Club Med®. 



 

Mini Club Med® (dai 4 agli 11 anni) 

Compresi nel pacchetto 

Creare e svagarsi. A questa età i bambini hanno bisogno di tutto...Il Mini Club Med® ha
previsto tutto per rispondere a questo bisogno di scoperta . Dalle attività sportive, ludiche e
creative. I bambini sono divisi in sottogruppi secondo l'età. Sosta di un'ora per la doccia
prima di cena. . 

 

Juniors' Club Med® (dagli 11 ai 17 anni compresi) 

Compresi nel pacchetto 

E' un grande classico di Club Med per gli adolescenti, sono divisi in due fasce d'età. Gli
adolescenti, autonomia e festa. Club Med propone tutto ma non impone niente. Un vero 
spirito, libero ed esclusivo, che piace ai giovani. Il Juniors' Club Med® permette agli
adolescenti di ritrovarsi tra loro per partecipare alle attività secondo i loro interessi e 
prendere parte alla vita del Villaggio. 

 AREA DI GIOCO   

 
Compresi nel pacchetto 

Le aree indipendenti delle strutture di assistenza bambini sono accessibili ai piccoli solo
se accompagnati dai genitori. 

 

   

 BABY-CORNER   

 
Compresi nel pacchetto 
 

 

 BIBERONERIA   

 

Compresi nel pacchetto 

Aperto 24h/24, vi trovate tutto il necessario per preparare i pasti: mixer, sterilizzatore
(su richiesta), microonde, frigo, scalda - biberon (già presente nelle camere dei GM che 
hanno acquistato la prestazione Baby Club Med®), e prodotti complementari come 
acqua minerale, frutta, latte intero e parzialmente scremato a lunga conservazione (latte
fresco e in polvere non forniti). 

 

    PYJAMAS CLUB   

 

   A la carte* (con supplemento) 

  Con il Pigiama Club, i genitori hanno al possibilità di organizzare la serata come meglio 
desiderano. Questo servizio di Baby-sitting di gruppo, assistiti da GO® professionisti in
un ambiente al loro appositamente dedicato, comprende tutti i comfort necessari (letti,

 



divanetti, zone video...) per il benessere dei loro bambini. 

 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
Quotazione in camera doppia club       € 540,00 

Bambini 0/4 anni non compiuti      free 

Bambini 4/12 anni n.c. in 3° letto in camera con 2 adulti   € 210,00 

Bambini 12/17 anni n.c. in 3° letto in camera con 2 adulti   € 410,00 

Supplemento camera singola (max 10% delle camere)   € 180,00 

 

La quota soggiorno comprende: 
‐ Soggiorno di 7 notti in camera doppia club 
‐ Trattamento di pensione completa bevande incluse (acqua e vino ai pasti) 
‐ Forfait bevande e snack (bevande e snack a volontà al bar, esclusi champagne e 

alcolici) 
‐ Utilizzo delle strutture a disposizione del villaggio: attività sportive, animazione 

diurna e serale, spettacoli, serate a tema 
‐ Assicurazione medico/bagaglio in loco 
‐ 1 free ogni 40 adulti paganti quota intera in camera doppia (il 41°, ecc, )  
‐ Assistenza Mitla Viaggi durante tutta la durata del soggiorno 
‐ Affitto campi da tennis ad uso esclusivo (N° 5) per 6 giorni dal 20 al 25 giugno 

incluso  
 
 

La quota non comprende: 
‐ Extra e mance 
‐ Assicurazione annullamento  euro 25,00 
‐ Tutti i servizi a à la carte con supplemento 
‐ Tutto quanto non esplicitamente indicato ne “La quota comprende” 

 
 

TRASPORTO AEREO 
 
Con apposita circolare dedicata, verranno in un secondo tempo comunicate le migliori 
condizioni economiche per pacchetti volo + trasferimento collettivo in villaggio dalle 
principali città d’Italia, in questo momento in via di definizione. 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 
Dalla data di iscrizione a 30 giorni di calendario dalla data di partenza: 20% della quota; 

dal 29° al 15° giorno prima della partenza: 40% della quota; 

dal 14° al 7° giorno prima della partenza:   50% della quota; 

dal 6° al 3° giorno dalla data di partenza:   70% della quota; 

dal 3° all’ultimo giorno dalla data di partenza: 100% della quota. 



Gratuità 
Sarà riconosciuta ai gruppi partecipanti una gratuità ogni quaranta adulti paganti il 
prezzo intero (41°, ecc…).  
Modalità di prenotazione 
Ciascun Circolo pagherà le quote di partecipazione prenotando con i seguenti riferimenti: 
 

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato 
all’ANCIU: 

UNICREDIT BANCO DI SICILIA – Agenzia di Palermo – Via Roma –  

IBAN      IT 33 Q 01020 04600 000300536888 

 
- 1° acconto del 30% , entro il 30 marzo 2010 , con bonifico e comunicazione del numero 
di CRO; 
- 2° acconto del 60% entro il 10 maggio 2010, con bonifico e comunicazione del numero 
di CRO; 
- saldo del 10% entro il 30 maggio 2010 con bonifico e comunicazione del numero di 
CRO; 
Il mancato pagamento degli acconti nei tempi stabiliti comporterà l’automatica decadenza 
della prenotazione. 

Booking: 
Organizzazione tecnica by Mitla Viaggi – Torino 

Tel. 011/29.14.273 – 011/29.14.137 – 011/25.51.56 – Fax 011/29.57.77 - info@mitla.it 

Rif. Anciu:  Barravecchia Domenico – seaol@unipa.it 

             Marino Piero – piero.marino@unical.it  

Gallegati Marco – marco.gallegati@univpm.it  

Michele Contento – michele.contento@unibo.it  
La quota di partecipazione è indicata nell’allegata circolare tecnica relativa alle squadre. 

Indicare nella causale del bonifico : Iscrizione Campionato Tennis 2009 
 

Napoli, 19/02/2010     Cordiali saluti a tutti  
                 Il Presidente 

 Giuseppe La Sala 


