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ANIMAZIONE E FORMULA VILLAGGIO 
per la stagione 2022 saranno attivi dal 5 GIUGNO al 11 SETTEMBRE (ultimo giorno di attività quello del 10/9) 

 

 

L'unica, vera e completa sull'isola struttura 
dotata di intrattenimento dedicato alle famiglie 
ed in generale a chi vuole associare al potere 
curativo delle sorgenti termali e dei trattamenti 
benessere, il divertimento e soprattutto 
permettere alle famiglie di godere di una 
vacanza completa e ricca di emozioni. 

Formula Villaggio prevede una TESSERA 

CLUB obbligatoria dai 4 anni compiuti (da pagare in loco 
in struttura all'arrivo) di € 35,00 a persona per settimana (o 

€ 5,00 al giorno a persona per i soggiorni brevi), la quale 
prevede ANIMAZIONE IN HOTEL con PROGRAMMI 

GIORNALIERI dedicati a tutte le fasce d'età: giochi in 
piscina, acqua-gym, risveglio muscolare, balli di gruppo, 

tornei di carte, move-time, intrattenimento serale con 
serate a tema presso l’anfiteatro o l’area terrazzo bar. 

 

 

Junior club: per ragazzi dai 11 ai 18 anni: 

aggregazione con giochi, tornei sportivi, 
intrattenimento etc.  
 

Mini-Club: per bambini dai 4 ai 10 anni: giochi, 

baby-time, giochi e intrattenimento in aree 
appositamente dedicate a questa fascia di età con 
piscine a loro uso di diversa profondità. 

Campo da gioco polivalente:  
per tennis/calcetto/pallavolo 

ad uso gratuito degli ospiti, nel periodo in cui 
sarà attiva l’animazione ogni giorno lo staff 

potrà organizzare sfide sportive e tornei a tema. 

 

 

Navetta Mare Gratuita:  

Nel periodo dal 5-6 al 11-9, la struttura mette gratuitamente 
a disposizione dei propri ospiti un servizio trasferimento 
di  andata e ritorno per la BAIA DI CITARA, con partenze 
ad orari programmati, da concordare in loco con il nostro 
autista, sia al mattino che al pomeriggio, i servizi spiaggia 
(lettini-ombrelloni-animazione-etc.) non sono inclusi. I 
clienti possono scegliere tra i tratti liberi oppure uno dei 
lidi privati presenti sul litorale. 
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SERVIZIO NAVETTA  
** GRATUITO ** 

HOTEL / BAIA DI CITARA 
 Dove potrete scegliere tra la spiaggia libera oppure di 
scegliere a pagamento uno dei lidi presenti sul litorale, 

i servizi spiaggia (lettini-ombrelloni-animazione-etc.) 
non sono inclusi ne previsti dal servizio 

 
 

 

 

SERVIZIO OFFERTO GRATUITAMENTE FINO AL GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 

------------------------------------------------------   

MATTINO dalle ore 8.20 

con partenze programmate in base alle persone presenti 
L’orario di rientro sarà assegnato dall’autista  

in base alle disponibilità e le corse in programmazione 

------------------------------------------------------   

POMERIGGIO dalle ore 15.15 
ultimo rientro previsto per le ore 18.40 

con partenze programmate in base alle persone presenti 
L’orario di rientro sarà assegnato dall’autista 

in base alle disponibilità e le corse in programmazione 
 

IMPORTANTE (Note per un corretto utilizzo): 
PUNTO DI PARTENZA PER L’ANDATA: ingresso della struttura, 

PUNTO DI PRELIEVO PER IL RITORNO: Lo stesso punto in cui la navetta lascia i clienti:  
Questo luogo non è variabile onde evitare possibilità di fraintesi. Si prega i gentili ospiti di farsi trovare nel 

luogo preposto con qualche minuto di anticipo dall'orario dato dall'autista per il prelievo in modo da 
consentirci un servizio migliore a tutti gli ospiti 

 

CHI PER SUA SCELTA O PER RITARDO NON SI FA’ TROVARE AL PUNTO DI RITROVO 
NELL’ORARIO CONCORDATO DOVRA’ POI RITORNARE AUTONOMAMENTE E A PROPRIE SPESE 

IN STRUTTURA CON BUS O TAXI 
 

L’autista addetto alla gestione navetta mare, resta a Vs. disposizione per concordare insieme a Voi eventuali 
variazioni, il contatto telefonico potete richiederlo all’autista stesso per ogni comunicazione che dovrà 

intercorrere fra Voi 
 

Per la partenza dall’hotel, nel caso la navetta risultasse essere al completo e quindi con i posti disponibili già occupati, 
occorre attendere l’arrivo della successiva (chiedete all’autista o all'animatore che si occupa del filtraggio l'orario 

successivo disponibile, facendo registrare il Vs. nominativo nel programma e attendete al fresco magari in piscina e 
godetevi sempre e comunque la vacanza…scusate la ripetitività ma questo è importante:  

 

NON ABBIATE FRETTA E SIATE SERENI, NOI LAVORIAMO PER VOI… GRAZIE 
P.S. La navetta per il mare non è un taxi…non chiedete destinazioni differenti a quella prevista: HOTEL / BAIA DI 
CITARA; inoltre avvisiamo che non è consentito effettuare soste per shopping o altro per non arrecare ritardi al 

servizio e agli altri ospiti, evitate quindi richieste del genere in quanto saremo costretti a dare una risposta negativa. 


