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Periodo 

Tariffa Ufficiale 
PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2022

RIDUZIONI 

BUNGALOW 
CAMERA HOTEL COMFORT  

E BILOCALE* 
3° letto  

3/14 anni n.c. 
4° letto  

3/14 anni n.c. 
3°/4° letto 

 Adulto 

A 29/05 - 05/06 476 532 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

A 05/06 - 12/06 476 532 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

A 12/06 - 19/06 476 532 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

B 19/06 - 26/06 588 644 15% GRATIS 50% 20% 

B 26/06 - 03/07 588 644 15% GRATIS 50% 20% 

C 03/07 - 10/07 644 700 15% GRATIS 50% 20% 

C 10/07 - 17/07 644 700 15% GRATIS 50% 20% 

C 17/07 - 24/07 686 798 15% GRATIS 50% 20% 

C 24/07 - 31/07 686 798 15% GRATIS 50% 20% 

D 31/07 - 07/08 798 896 15% GRATIS 50% 20% 

D 07/08 - 14/08 994 1.099 15% GRATIS  50% 20% 

D 14/08 - 21/08 1064 1.169 15% 50% 50% 20% 

D 21/08 - 28/08 994 1099 15% 50%  50% 20% 

A 28/08 - 04/09 644 700 15% GRATIS 50% 20% 

A 04/09 - 11/09 588 644 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

A 11/09 – 18/09 399 448 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza 
(6 giorni in FB e 1 giorno in HB) con bevande incluse. Inizio/Fine Soggiorno: Dom h 17:00/Dom h 10:00. 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
*OCCUPAZIONE MINIMA BILOCALE 4 PAX: 2/3 pax in bilocale pagano quota minima 2,5 dal 19/06 e fino al 11/09. 
Infant 0/3 anni n.c. contributo obbligatorio da pagare in ADV € 15 al giorno in culla propria o nel letto matrimoniale con i genitori. 
Bilocale Piano Terra: da richiedere all’atto della prenotazione, secondo disponibilità supplemento € 105 non commissionabile da pagare in ADV. 
5° letto 3/99 anni: su richiesta, secondo disponibilità (letto in aggiunta solo in Bilocale e Bungalow nel soggiorno) riduzione 20%.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Club: dal 19/06 al 04/09, a persona a settimana € 40 (bambini 0-3 anni n.c. esclusi). 
Servizio spiaggia: dal 19/06 al 04/09 a settimana a camera\appartamento € 60 (include 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila). 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Supplemento ombrellone: 1° Fila € 60 a camera a settimana; 2° Fila € 40 a camera a settimana; 3° Fila € 20 a camera a settimana (ad esclusione del periodo dal 07/08 
al 28/08 1° Fila € 100 a camera a settimana; 2° Fila € 60 a camera a settimana; 3° Fila € 40) (servizio su richiesta secondo disponibilità).  
Culla: € 50 a settimana su richiesta. 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 50 per la disinfestazione finale.  
Pranzo extra a pagamento: Adulto a pax € 12,50 periodo A; € 15 periodo B e C; € 20 periodo D | Bambino 4-12 anni n.c. a pax € 7,50 periodo A; € 10 periodo B e C; 
 € 15 periodo D; bambino 0-3 anni n.c. Gratis. 
Supplemento pasti celiaci: €10,00 a pax al giorno, da segnalare alla prenotazione. 
Cambio biancheria da letto supplementare: letto matrimoniale € 10 - lettino singolo € 5 
Cambio biancheria da bagno supplementare: € 10 per persona (tris asciugamano). 

OFFERTE SPECIALI 
Prenota prima: Prenotazioni entro il 30 aprile 2022 sconto come da tabella VERSANDO UN ANTICIPO PARI AL 30%. 

VILLAGGIO HOTEL BAHJA 
PAOLA (COSENZA) | CALABRIA

Il villaggio sorge a sud della città di Paola, nota soprattutto per la presenza dell’antico Santuario di San Francesco di Paola. In questo luogo della Calabria dal grande 
fascino e ricco di bellezze naturali, il Villaggio Bahja accoglie i suoi ospiti su una superficie di circa 10 ettari, circondato da una spettacolare macchia mediterranea. 
Dal villaggio si può accedere comodamente alla spiaggia di sabbia e ghiaia per godere in tutta tranquillità e relax le vacanze al mare. 

SISTEMAZIONI: Camera Hotel Comfort (mq 28): (2/4 posti letto) situate al piano terra, dotate di tutti i comfort con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria 
condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità abitativa dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale). 
Bilocale (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a 
piano terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). 
Bilocale 5 (mq35): (5 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello e lettino, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a piano 
terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 2° viale). 
Bungalow (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello, camera matrimoniale, situati a piano terra con patio, sono dotati di tavolo, sedie, 
stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 3° viale, a circa 500m dai servizi principali). 
Pulizia giornaliera con cambio asciugamani due volte a settimana, cambio biancheria da letto una volta a settimana (tre in caso di soggiorni di due settimane). 

RISTORAZIONE: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande a dispenser incluse ai pasti. Offre cucina regionale e nazionale, su 
richiesta pasti per celiaci (con supplemento da pagare in loco).  

ATTIVITA' E SERVIZI: Mini market, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non custodito, spiaggia riservata con un ombrellone e due lettini ad unità abitativa, 
reception, Wi-Fi, punto foto, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, Campo 
da bocce. La Tessera Club include: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi nelle ore diurne, Mini-Club dai 3 
anni compiuti, area giochi bambini. Ammessi animali di piccola taglia con supplemento per disinfestazione finale dell’unità abitativa occupata. 

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 a unità abitativa (incluso nel servizio spiaggia obbligatorio a pagamento dalla 4° fila in poi). 


