
Villaggio La Fenice-Sellia Marina  Listino prezzi  FB 2022   i prezzi sono a persona a settimana in apparthotel 
 

Fascia Periodo              listino offerta 
-10% 

Letto aggiunto in bilocale 
Anni 4-12,99 

Letto aggiunto in bilocale 
da 13 anni in poi 

A 18/6-25/6- 385 346 175 192,5 

B 25/6-02/7 420 378 175 210 

C 02/7-09/7 455 409 175 227,5 

D 09/7-16/7 490 441 175 245 

E 16/7-23/7  546 491 175 273 

E 23/7-30/7 546 491 175 273 

F 30/7-06/8                   595 535 208,25 297,5 

G 06/8-13/8    672 605 235,20 336 

H 13/8-20/8 700 630 245 350 

I 20/8-27/8 672 605 235,20 336 

L 27/8-03/9 546 491 191,11 273 

A 03/9-10/9 385 346 175 192,5 

Riduzione mezza pensione HB  sconto €. 10,00 al giorno a persona dal listino prezzi FB. 

Monolocale  uso singola supplemento del 20% in tutti i periodi. 

Bilocale costo minimo quote 3 pax  
Soggiorni Sabato/Sabato. Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 16 e devono essere rilasciati entro e non oltre le ore 9. Si consente 

comunque ai clienti di entrare nel villaggio anche al mattino,ciò non comporta diritto alla consegna anticipata degli appartamenti; i clienti  

nell’attesa dell’appartamento possono sostare nei luoghi comuni del villaggio, andare nel lido e occupare l’ombrellone assegnato , pranzare. 
E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni , in mancanza la direzione si 
riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia di età superiore. 

Offerte speciali cumulabili: 
- Baby 0-3 anni  : gratis, pasti inclusi come da menu. 
- Bimbi 4-12 anni .: sconto 50%  
- Ragazzi dai 13 anni e adulti: quota intera; sconto del 10% 3° letto  e 4° letto in mono e bilo 

Offertissime  
- Offerta sconto – 10% . la prenotazione viene confermata con l’accredito del bonifico dell’acconto entro 3 gg. dal 

ricevimento delle coordinate bancarie. 
- Vacanza omaggio: chi prenota una vacanza per un periodo minimo di due settimane consecutive, su richiesta può usufruire di una 

vacanza omaggio di una settimana in formula residence nel villaggio La Fenice nei periodi della fascia A. Il costo dell’appartamento 

verrà offerto in omaggio limitatamente alla disponibilità degli stessi, i clienti da anni 4 in poi dovranno comunque pagare a ll’arrivo oltre alla 
tessera club e alla tassa di soggiorno, anche €. 6,00 al giorno a persona come contributo per il forfait dei consumi .   

Supplementi obbligatori da pagare in loco: 

- Tessera club :€. 7,00 a persona a giorno da 4 anni dal 18/6 al 10/9 
- Tassa di soggiorno : Alta stagione 01 luglio- 31 Agosto €. 1,50 a persona a notte.  

Dal 1 Settembre al 31 Luglio €. 1,00. Riduzione del 50% per le persone oltre i 65 anni di età.  
Esenti i bambini entro il decimo anno di età. Esenti i diversamente abili che dovranno presentare al gestore idonea documentazione. 

Supplementi facoltativi da pagare in loco da richiedere alla prenotazione: 

- Culla baby 0-3 anni gratuita se in sostituzione di un letto, se in eccedenza al numero dei posti previsti €. 10,00 al giorno. (accettata 
culla propria senza supplemento). 

- Letto aggiunto con trattamento di pensione completa età 4-12 anni €. 25,00 A GIORNO nei periodi A_B_C_D_E-, sconto del 
65% nei restanti periodi; da 13 anni e adulti sconto 50% dal listino 

- L’ombrellone viene riservato all’atto della prenotazione. Nessun supplemento dalla terza fila in poi. Supplemento ad ombrellone a 

giorno in prima fila €. 5,00, in seconda fila €. 3,00 fino ad esaurimento.  
- Lettino spiaggia aggiuntivo €. 3,00 al giorno. 

- Animali ammessi di piccola taglia. Per igienizzazione finale €. 50,00. (gli animali sono ammessi negli spazi comuni del 
villaggio compreso il ristorante; non sono ammessi in piscina e nel lido. 

- Cambio supplementare biancheria da letto: matrimoniale €. 10,00; singola €. 8,00; kit bagno €. 7,00 a persona. 

- Pulizia dell’angolo cottura, se usato, a cura del cliente, altrimenti un addebito di € 10,00 ogni volta che deve essere pulito 
Cauzione €. 100,00 ad appartamento da versare all’arrivo. Parcheggio interno gratuito incustodito (secondo disponibilità) 

Soggiorno sabato/sabato.Il soggiorno può iniziare  sia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza, sia con il pranzo 
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.  I pasti non usufruiti non vengono rimborsati. 
E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni , in  mancanza la direzione si 
riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia di età superiore. 
La quota comprende: pensione completa con servizio in caraffa di ¼ di vino a persona e acqua al tavolo. Il servizio è a buffet per i contorni, a 

servizio primi e secondi. La colazione è ricca di varietà di dolci e salate. Pranzo e cena prevedono due primi e scelta fra due secondi, contorni caldi e 
freddi, frutta e dessert. Ogni settimana è organizzata una cena tipica calabrese. Possibilità di richiedere menu per celiaci. 
Biancheria da letto con cambio sabato e mercoledi.  Biancheria da bagno inclusa con cambio a giorni alterni (tutti i giorni con 
supplemento di €. 20 a persona a settimana).Pulizia giornaliera degli appartamenti. Aria condizionata autonoma;TV,angolo cottura attrezzato e 

con frigorifero in ogni appartamento.Sistemazione in Monolocale  in formula hotel,unico ambiente, occupazione minima 2 persone, massima 

3. Sistemazione in bilocale in formula hotel,camera da letto più soggiorno, occupazione minima 3 persone , massima 5 (2 persone nella 
stanza da letto, 2 nel soggiorno + letto aggiunto con ovvia limitazione dello spazio interno). 
Biancheria da cucina non disponibile.La struttura dispone di un bar aperto dalle ore 7 all’una di notte; minimarket; parcheggio interno gratuito 

incustodito, connessione wi-fi gratuita in piazzetta accanto al bar, pizzeria, lavatrici a gettoni, parco giochi per bambini, lido privato. Speciale 
attenzione è rivolta ai bambini, ai quali si dedicano animatori qualificati che organizzano attività ludiche e didattiche e corsi di avviamento allo sport, 
al ballo e alle arti espressive.La tessera club obbligatoria permette di usufruire ad appartamento di 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia dalla terza fila 
in poi, accesso alla piscina, al campo da tennis, beach volley, l’uso di canoe, animazione diurna e serale con spettacoli, tornei sportivi, 

intrattenimenti vari, miniclub e junior club. 

 



Villaggio La Fenice-Sellia Marina      Listino prezzi  HB 2022  prezzi  a persona a settimana in apparthotel 
 

Fascia Periodo               offerta 
-10% 

Letto aggiunto in bilocale 
Anni 4-12,99 

Letto aggiunto in bilocale 
da 13 anni in poi 

A 18/6-25/6- 
03/9-10/9 

315 283 140 157,5 

B 25/6-02/7 350 315 140 175 

C 02/7-09/7 385 346 140 192,5 

D 09/7-16/7 420 378 140  210 

E 16/7-23/7  476 428 140 238 

E 23/7-30/7 476 428 140 238 

F 30/7-06/8                   525 472 183,75 272,5 

G 06/8-13/8    602 542 210 301 

H 13/8-20/8 630 567 220,50 315 

I 20/8-27/8 602 542 210 301 

L 27/8-03/9 476 428 166,6 238 

Monolocale  uso singola supplemento del 20% in tutti i periodi. 
Bilocale costo minimo quote 3 
Soggiorni Sabato/Sabato. Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 16 e devono essere rilasciati entro e non oltre le ore 9. Si consente 

comunque ai clienti di entrare nel villaggio anche al mattino,ciò non comporta diritto alla consegna anticipata degli appartamenti; i clienti  
nell’attesa dell’appartamento possono sostare nei luoghi comuni del villaggio, andare nel lido e occupare l’ombrellone assegnato , pranzare. 
E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni , in mancanza la direzione si 

riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia di età superiore. 

Offerte speciali cumulabili: 
- Baby 0/3 anni  : gratis, pasti inclusi come da menu. 
- Bimbi 4-12 anni .: sconto 50% . 
- Ragazzi dai 13 anni e adulti: quota intera; sconto del 10% 3°  e 4° letto in mono e bilo 

Offertissime  
- Offerta sconto – 10%. la prenotazione viene confermata con l’accredito del bonifico dell’acconto entro 3 gg. dal 

ricevimento delle coordinate bancarie. 
- Vacanza omaggio: chi prenota una vacanza per un periodo minimo di due settimane consecutive, su richiesta può usufruire di una 

vacanza omaggio di una settimana in formula residence nel villaggio La Fenice nei periodi della fascia A. Il costo dell’appartamento 

verrà offerto in omaggio limitatamente alla disponibilità degli stessi, i clienti da anni 4 in poi dovranno comunque pagare all’arrivo o ltre alla 

tessera club e alla tassa di soggiorno, anche €. 6,00 al giorno a persona come contributo per il forfait dei consumi.   
Supplementi obbligatori da pagare in loco: 

- Tessera club :€. 7,00 a persona a giorno da 4 anni dal 18/6 al 10/9 
- Tassa di soggiorno : Alta stagione 01 luglio- 31 Agosto €. 1,50 a persona a notte.  

Dal 1 Settembre al 31 Luglio €. 1,00. Riduzione del 50% per le persone oltre i 65 anni di età.  
Esenti i bambini entro il decimo anno di età. Esenti i diversamente abili che dovranno presentare al gestore idonea documentazione. 

Supplementi facoltativi da pagare in loco da richiedere alla prenotazione: 
- Culla baby 0-3 anni gratuita se in sostituzione di un letto, se in eccedenza al numero dei posti previsti €. 10,00 al giorno. (accettata 

culla propria senza supplemento). 

- Letto aggiunto con trattamento di mezza pensione età 4-12 anni €. 20,00 a giorno HB  nei periodi A_B_C_D_E-, sconto del 
65% nei restanti periodi; da 13 anni e adulti sconto 50% dal listino 

- L’ombrellone viene riservato all’atto della prenotazione. Nessun supplemento dalla terza fila in poi. Supplemento ad ombrellone a 
giorno in prima fila €. 5,00, in seconda fila €. 3,00 fino ad esaurimento.  

- Lettino spiaggia aggiuntivo €. 3,00 al giorno. 

- Animali ammessi di piccola taglia. Per igienizzazione finale €. 50,00. Gli animali sono ammessi negli spazi comuni del 
villaggio compreso il ristorante; non sono ammessi in piscina e nel lido. 

- Cambio supplementare biancheria da letto: matrimoniale €. 10,00; singola €. 8,00; kit bagno €. 7,00 a persona. 

- Pulizia dell’angolo cottura, se usato, a cura del cliente, altrimenti un addebito di € 10,00 ogni volta che deve essere pulito 
Cauzione €. 100,00 ad appartamento da versare all’arrivo. Parcheggio interno gratuito incustodito (secondo disponibilità) 
Soggiorno Sabato/Sabato.Il soggiorno può iniziare  sia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza, sia con il pranzo 
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.  I pasti non usufruiti non vengono rimborsati. 

E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni , in mancanza la direzione si 
riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia di età superiore. 
La quota comprende: colazione + un pasto a scelta :pranzo o cena, con servizio in caraffa di ¼ di vino a persona e acqua al tavolo. Il servizio è a 
buffet per i contorni, a servizio primi e secondi. La colazione è ricca di varietà di dolci e salate. Pranzo e cena prevedono due primi e scelta fra due 

secondi, contorni caldi e freddi, frutta e dessert. Ogni settimana è organizzata una cena tipica calabrese. Possibilità di richiedere menu per celiaci. 
Biancheria da letto con cambio sabato e mercoledi.  Biancheria da bagno inclusa con cambio a giorni alterni (tutti i giorni con 
supplemento di €. 20 a persona a settimana).Pulizia giornaliera degli appartamenti. Aria condizionata autonoma;TV,angolo cottura attrezzato e 
con frigorifero in ogni appartamento.Sistemazione in Monolocale  in formula hotel,unico ambiente, occupazione minima 2 persone, massima 
3. Sistemazione in bilocale in formula hotel,camera da letto più soggiorno, occupazione minima 3 persone , massima 5 (2 persone nella 

stanza da letto, 2 nel soggiorno + letto aggiunto con ovvia limitazione dello spazio interno). 
Biancheria da cucina non disponibile.La struttura dispone di un bar aperto dalle ore 7 all’una di notte; minimarket; parcheggio interno gratuito 
incustodito, connessione wi-fi gratuita in piazzetta accanto al bar, pizzeria, lavatrici a gettoni, parco giochi per bambini, lido privato. Speciale 
attenzione è rivolta ai bambini, ai quali si dedicano animatori qualificati che organizzano attività ludiche e didattiche e corsi di avviamento allo sport, 

al ballo e alle arti espressive.La tessera club obbligatoria permette di usufruire ad appartamento di 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia dalla terza fila 
in poi, accesso alla piscina, al campo da tennis, beach volley, l’uso di canoe, animazione diurna e serale con spettacoli, tornei sportivi, 
intrattenimenti vari, miniclub e junior club. 

 

 



 

Villaggio La Fenice-Sellia Marina 
Formula residence   listino prezzi  2022– costo ad appartamento a settimana : Sabato-

Sabato 
fascia Periodo Mono/3 Mono/3  

OFFERTA 
SCONTO 10% 

Bilo/3 Bilo/3 
OFFERTA 
SCONTO 

10% 

Bilo/4 
 

Bilo/4 
OFFERTA 
SCONTO 10% 

Quadri/7 Quadri/7 
OFFERTA 
SCONTO 10% 

A 18/6-25/6      330 297 385 346 420 378 615 553 

B 25/6-02/7 395 355 485 436 515 463 770 693 

B 02/7-09/7 395 355 485 436 515 463 770 693 

C 09/7-16/7      550 495 640 576 660 594 1100 990 

C 16/7-23/7  550 495 640 576 660 594 1100 990 

C 23/7-30/7      550 495 640 576 660 594 1100 990 

D 30/7-06/8            800 720        850 765 950 855 1485 1336 

E 6/8-13/8     850 765 980 882 1060 954 1540 1386 

F 13/8-20/8 900 810 1000 900 1130 1017 1705 1364 

E 20/8-27/8 850 765 980 882 1060 954 1540 1386 

C 27/8-3/9 550 495 640 576 660 594 1100 990 

A 3/9-10/9 330 297 385 346 420 378 615 553 
                              
Inizio soggiorno  ore 16-20 ---fine soggiorno  ore  9      Durata minima del soggiorno: minimo 7 gg. 

sabato/sabato 

Gli appartamenti vengono consegnati dopo le ore 16 e devono essere rilasciati entro e non oltre le ore 9.  Si consente 
comunque ai clienti di entrare nel villaggio anche al mattino, ciò non comporta diritto alla consegna anticipata degli 
appartamenti; i clienti nell’attesa dell’appartamento possono sostare nei luoghi comuni del villaggio , andare nel lido e occupare 

l’ombrellone assegnato, pranzare al ristorante o sotto i gazebi. 

Sistemazione in Mono/3 unico ambiente+bagno con doccia+balcone/patio, occupazione minima 2persone, massima 3. 

Mono uso singola supplemento del 20% 
Sistemazione in bilo/3 piano primo camera da letto più soggiorno + bagno con doccia + balcone, occupazione minima 2 persone, 

massima 3 (2 persone nella  stanza da letto, 1 nel soggiorno)                                           

Sistemazione in bilo/4 camera da letto più soggiorno + bagno con doccia+ balcone/patio, occupazione minima 3 persone , massima 

4 (2 persone  

              nella stanza da letto, 2 nel soggiorno).   
Sistemazione in quadri 6/7 nr. 2 camere doppie, 1 singola,ampio soggiorno con divano letto estraibili 2 singoli, 2 bagni , 

terrazzo(occupazione  

               minima 5 persone, massima 7)    
E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni , in  
mancanza la direzione si riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia di età superiore. 

Offertissime  

- Offerta sconto 10%.  
- Offerta sconto – 10% . la prenotazione viene confermata con l’accredito del bonifico dell’acconto entro 3 gg. dal 

ricevimento delle coordinate bancarie. 

- Vacanza omaggio: chi prenota una vacanza per un periodo minimo di due settimane consecutive, su richiesta può 

usufruire di una vacanza omaggio di una settimana in formula residence nel villaggio La Fenice nei periodi della fascia 

A. Il costo dell’appartamento verrà offerto in omaggio limitatamente alla disponibilità degli stessi, i clienti da anni 4 in poi 

dovranno comunque pagare all’arrivo oltre alla tessera club e alla tassa di soggiorno, anche €. 6,00 al giorno a persona come 

contributo per il forfait dei consumi.   

Da pagare in loco all’arrivo:  

Supplementi obbligatori:  

- Tessera club:€.7,00 a persona a giorno, bambini 0/4 anni n.c. esclusi;(comprende servizio animazione e servizio spiaggia 

con un ombrellone e due lettini ad appartamento mono e bilocale; due ombrelloni e 4 lettini per appartamento quadrilocale, 
dalla terza fila in poi 

- L’ombrellone viene riservato all’atto della prenotazione. Nessun supplemento dalla terza fila in poi. 

Supplemento ad ombrellone a giorno: In prima fila €. 5,00   in seconda fila €. 3,00 fino ad esaurimento.  

- Tassa di soggiorno: Alta stagione 01 luglio- 31 Agosto €. 1,50 a persona a notte. 

Dal 1 Settembre al 31 Luglio €. 1,00. Riduzione del 50% per le persone oltre i 65 anni di età. 

Esenti i bambini entro il decimo anno di età. Esenti i diversamente abili che dovranno presentare al gestore idonea 
documentazione. 

- La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente altrimenti si addebita € 10,00; 

Supplementi facoltativi da richiedere alla prenotazione: 

- Biancheria da letto supplementare:  
Gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato e biancheria da letto con cambio settimanale. Eventuale richiesta 
cambio infrasettimanale (lenzuola e federe), matrimoniale €.10,00, singolo €. 8,00;  


