
                                                                              

Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia

mondo. Immerso in 10 ettari di macchia mediterranea, il v

con sabbia mista a ghiaia. Il villaggio sorge in posizione stra

SISTEMAZIONI:  

Camera Standard Hotel (mq20): (solo 2/3 posti letto) tutt

frigo, letto matrimoniale e letto aggiunto. Ogni unità abitat

Camera Comfort  Hotel (mq 28): (2/4 posti letto) tutte al p

letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità abitativa di

Bilo Family (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno co

piano con terrazzino o a piano terra con patio, entrambi gli

Bilo Family 5 (mq35): (5 posti letto) 2 ambienti, soggiorn

primo piano con terrazzino o a piano terra con patio, entram

Bungalow (mq35): (5 posti letto) 2 ambienti, soggiorno c

entrambi gli esterni sono dotati di tavolo,sedie, stendibianc

RISTORAZIONE: Ristorante con servizio di prima colazione,

stagione possibilità di pasti alla carta, su richiesta pasti per 

ATTIVITA' E SERVIZI: A disposizione dei clienti: mini marke

due lettini, reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, piscin

da beach volley, Campo da bocce. La Tessera Club include

diurne, MiniClub dai 3 anni compiuti, area giochi bambini. A

SPIAGGIA: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (da

di 1 ombrellone e 2 lettini a unità abitativa con servizio obb

all'arrivo in spiaggia. 

 

TARIFF

 

Camera Standard 

 

Camera 

Listino Netta Listino 

 

06/06 – 20/06 476 390 532 

20/06 – 04/07 588 480 644 

04/07 – 18/07 644 530 700 

18/07 – 01/08 686 565 798 

01/08 – 08/08 798 660 896 

08/08 – 22/08 994 820 1099 

22/08 – 29/08 840 690 945 

29/08 – 05/09 644 530 700 

05/09 – 12/09 588 480 644 

12/09 – 19/09 399 330 448 

Le tariffe sono individuali e settima
6 giorni in Pensione Completa e

Inizio soggiorno D
 

Infant 0/3 anni n.c. contributo obbligatorio da pagare in AD

Bilo Family Piano Terra: da richiedere all’atto della prenota

5° letto 3/99 anni: su richiesta, secondo disponibilità (dispo

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  

Tessera Club: valida dal 20/06 al 05/09, a persona a settima

Servizio spiaggia: € 60 a settimana a camera\appartamento

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  

Supplemento ombrellone: 1° Fila € 60 a camera a settiman

Culla su richiesta € 50 a settimana.  

Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, co

Pranzo extra a pagamento: Adulto € 12,50 a pax periodo A;

€ 15 periodo D; bambino 0-3 anni n.c. Gratis.  

Cambio biancheria da letto supplementare: € 10 letto matr

Biancheria da bagno (cambio previsto dom/mart/giov): cam

Attivazione angolo cottura: solo in appartamento Bilocale 

Resp. Gennaro 

                  

 

 

ncia di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato a San Francesco, f

, il villaggio è direttamente sul mare, dal quale dista appena 100 met

 strategica, ideale anche per partire alla volta di interessanti escursioni

tutte al piano terra, dotate di tutti i comfort con bagno privato e doc

itativa dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale).  

e al piano terra, dotate di tutti i comfort con bagno privato e doccia, T

a dispone di patio attrezzato (collocate nel 2° viale).  

no con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale con letto

i gli esterni sono dotati ditavolo,sedie, stendibiancheria e ombrellone 

giorno con letto a castello e letto aggiunto, camera matrimoniale con

ntrambi gli esterni sono dotati ditavolo,sedie, stendibiancheria e ombr

no con letto a castello e letto aggiunto, camera matrimoniale con let

iancheria e ombrellone (collocati nel 3° viale).  

one, pranzo e cena a buffet acqua e vino in brocca inclusi ai pasti, offr

 per celiaci (a pagamento).  

arket, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non custodito,

iscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, Campo da ca

lude: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e ser

ini. Ammessi animali di piccola taglia con supplemento per disinfestazio

T (darsena) con accesso diretto dall'interno del Villaggio tramite sottop

 obbligatorio a pagamento. Il posto ombrellone non è assegnato dall

RIFFE  2021 

 

era Confort 

 

 

Bilo Family 

Bilo Family 5 

Bungalow 

 

Bambini 

3° letto 

3/14 anni n.c. 3/

Netta 
 

Listino 

 
Netta 

 

435 532 435 GRATIS 

530 644 530 GRATIS 

580 700 580 GRATIS 

660 798 660 GRATIS 

740 896 740 GRATIS 

900 1099 900 GRATIS 

780 945 780 GRATIS 

580 700 580 GRATIS 

530 644 530 GRATIS 

370 448 370 GRATIS 

imanali : dalla cena del giorno di arrivo alla prima colaz

eta e 1 giorno in Mezza incluso ai pasti acqua minerale e

o Domenica dalle ore 17,00 alla Domenica entro ore 10,

in ADV € 15 al giorno in culla propria o in matrimoniale.  

notazione, secondo disponibilità supplemento € 105 non commissiona

isponibile solo in Bilocale family e Bungalow) riduzione 20%.  

timana € 40 (bambini 0-3 anni n.c. esclusi).  

ento (include 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila) dal 20/06 al 05/09 

mana; 2° Fila € 40 a camera a settimana; 3° Fila € 20 a camera a settim

i, con supplemento di € 50 per la disinfestazione.  

o A; € 15 periodo B e C; € 20 periodo D; bambino 4-12 anni n.c. € 7,50

matrimoniale ed € 5 lettino singolo.  

: cambio supplementare € 10 per persona (tris asciugamano).  

ale Family € 35 a settimana.  

 

aro Aiello   335 6609100  13aiello@libero.i

 

 Paola (CS) 

co, famoso per portare pellegrini da tutto il 

 metri, dove si trova una spiaggia a darsena, 

ioni verso le bellezze della Calabria.  

 doccia, Tv Digitale, aria condizionata, mini- 

ia, Tv Digitale, aria condizionata, mini- frigo, 

 letto matrimoniale, possono essere al primo 

one (collocati nel 1° o 2° viale).  

 con letto matrimoniale, possono essere al 

mbrellone (collocati nel 2° viale).  

n letto matrimoniale, piano terra con patio, 

 offre cucina Regionale e nazionale, in bassa 

dito, spiaggia riservata con un ombrellone e 

a calcetto a cinque in erba sintetica, Campo 

e serale, utilizzo dei campi sportivi nelle ore 

tazione finale dell’unità abitativa occupata.  

ottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata 

alla 4° fila, ma rimane a libera scelta in base 

 

Bambini 

4° letto 

3/14 anni n.c. 

 

 

Adulti 

3°/4° letto 

 

GRATIS GRATIS 

50 % 20 % 

50 % 20 % 

50 % 20 % 

50 % 20 % 

50 % 20 % 

50 % 20 % 

50 % 20 % 

50 % 20 % 

GRATIS GRATIS 

olazione del giorno di partenza 

ale e vino della casa 

e 10,00 

ionabile da pagare in ADV.  

09  

ttimana, su richiesta secondo disponibilità.  

7,50 a pax periodo A; € 10 periodo B e C;  

ero.it 


