
 

 

CALABRIA 
FRUIT VILLAGE NOCERA TERINESE 

TEMESA RESORT 
 

Situato nel golfo di S. Eufemia, nel Comune di Nocera Terinese (CZ), ubicato sulla costa Tirrenica. Una delle più esclusive nuove 
strutture della costa tirrenica Calabrese, dotata dei più moderni servizi e confort, si sviluppa intorno ai servizi principali, permette 
alle famiglie ed ai bambini di muoversi in piena libertà. Il Resort è posizionato direttamente sul mare, l’ampia spiaggia privata di 
sabbia e ghiaia situata a soli 50 metri prevede l’assegnazione di 2 lettini ed 1 ombrellone per camera. Le sistemazioni sono dotate 
di servizi privati con doccia, phon, TV LCD, telefono, mini frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata e balcone. Possono distinguersi 
in doppie, triple e quadruple standard (con letti a castello); Camere soppalcate (massimo 4 posti) con matrimoniale in soppalco e 2 
letti nella zona giorno; Quadruple con Doppio ambiente (Bicamere massimo 5 posti) composte da una camera doppia (con eventuale 
lettino) e una camera matrimoniale. Disponibili sistemazioni per disabili. NOVITA’ 2021, oltre al Fogliolina World 3/10 anni, il 
programma Vitamina Club & Fun dedicato al divertimento dei ragazzi 11/17 anni.  
 

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 
 

Il trattamento di pensione completa con bevande illimitate ai pasti prevede il servizio al tavolo, i tavoli saranno assegnati per nucleo 
familiare. Tutti i soggiorni iniziano con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Il ristorante 
della struttura vanta una sala climatizzata ed uno spazio all’aperto che affaccia direttamente sulla piscina. Previste serate a tema 
servite al tavolo. Possibilità di cucina per celiaci: la struttura ha prodotti di prima necessità dalla colazione alla cena (senza 
supplemento). Intolleranze alimentari e allergie: da segnalare all’atto della prenotazione. 

 

Prenota con BONUS VACANZA:  
fino a 400 euro di sconto per soggiorni di minimo 7 notti 

 
Un bambino 0/4 anni sempre GRATIS nel letto con i genitori in tutte le tipologie di camere 

 

 
Prezzi a 
camera 

BONUS  
VACANZA 

Riduzione 
3/4 letto 
2/14 anni 

Riduzione 
3/4 letto 

adulto 

13.06-27.06 728 - 400 50% 30% 
27.06-04.07 798 - 400 50% 30% 

 
NOTE: L’importo del bonus sarà modulato secondo la composizione del nucleo familiare ed è usufruibile sotto forma di sconto 
immediato nella misura di 400 euro per nucleo composto da tre o più persone, 240 euro da due persone, 120 euro da una 
persona. 
SUPPLEMENTI: Infant 0/2 anni, obbligatorio, da pagare in agenzia, €15 a notte per noleggio culla e utilizzo biberoneria. 
Bicamere e camere soppalcate 10% da applicare sul totale importo della camera. Ammessi animali di piccola taglia con 
supplemento da pagare in loco per sanificazione camera € 50, da segnalare al momento della prenotazione. Ombrellone 
in prima fila, da pagare in loco, €15 al giorno oppure scontato, per i pernottamenti settimanali e se disponibile, €50 a 
settimana. Parcheggio interno alla struttura, da pagare in loco, videosorvegliato, €10 al giorno, su disponibilità.  
LA QUOTA NON INCLUDE: Tessera Club, obbligatoria da pagare in loco, €49 a persona a settimana da 3 anni. FRUIT 
TRAVEL CARD adulti € 38 per persona, bambini 2/12 anni €19 per persona (obbligatoria e parte integrante del costo del 
pacchetto di viaggio, include: garanzia annullamento, modifica pratica, assicurazione medico/bagaglio, assistenza), FRUIT 
FORMULA BLOCK Facoltativa consigliata € 11 a persona (garanzia blocca prezzo, assistenza, assicurazione 
medico/bagaglio), FRUIT FORMULA PLUS Facoltativa consigliata € 10 a persona (assicurazione annullamento, assicurazione 
medico/bagaglio, assistenza). NOTE: I soggiorni iniziano con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la prima 
colazione del giorno di partenza. Cambio biancheria da bagno a giorni alterni. Per info strutture, Regolamento e 
Condizioni relativi alle CARD visita fruitvillage.it e fruitviaggi.it 

 
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 25.01.21 

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE 
_______________________________________________________________________________________  N. 0047 

 


