
OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

CALABRIACALABRIA  >> MARINA DI SIBARI  MARINA DI SIBARI 
SIBARI GREEn VILLAGE SIBARI GREEn VILLAGE ********
Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Dista 3 km dal centro di Marina di Sibari. Moderna costru-
zione costituita da palazzine a 2 piani che si sviluppano su una vasta superficie.
A pochi km Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a Cassano allo Jonio. A 60 km il 
Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia.

Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Dista 3 km dal centro di Marina di Sibari. Moderna costru-
zione costituita da palazzine a 2 piani che si sviluppano su una vasta superficie.
A pochi km Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a Cassano allo Jonio. A 60 km il 
Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia.
SPIAGGIA E PISCINE: Sorge direttamente su un’ampia spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 m dalle camere. Abbracciata da un bosco di eu-
calipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una navetta. La spiaggia è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto 
di assistenza e informazioni. Ad ogni camera è assegnato 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio dalla 4a fila. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più 
prossima al bagnasciuga, è poco profondo. A pagamento: noleggio teli mare (compresi nella pensione Extra dai 12 anni e in camere premium/premium 
plus dai 3 anni), ombrelloni nelle prime tre file e in 4a fila centrale, 2° lettino aggiunto (in sostituzione della sdraio), servizio spiaggia Plus con 1 ombrellone 
di dimensione superiore in 1a o 2a fila con 2 lettini, 1 sdraio e cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR: 4 sale ristorante climatizzate; prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show cooking nel ristorante centrale. Il 
Sibari Green Village offre, oltre al ristorante centrale, anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBeach Restaurant (a buffet) entrambi su 
prenotazione e aperti dal 5/6 al 9/9, Sea Box da consumare in zona spiaggia. A disposizione degli ospiti bar in piazzetta e in spiaggia.
CAMERE: 460 camere poste su due piani, distano mediamente 700 m dal mare (disponibile navetta interna), sono suddivise in camere classic, family, 
premium e premium plus.
Classic: dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, TV, minifrigo, cassetta di sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar. E’ 
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità, camere garden al piano terra con giardino (con supplemento), camere al 1° piano con 
balconcino, camere comunicanti, camere Dog Room con giardino recintato dotato di cuccia e scodella (con supplemento).
Premium: dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della classic dispongono di bollitore con tè e tisane, macchina caffè 
espresso, Wi-Fi, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (dai 3 anni) con cambio giornaliero. E’ possibile richiedere alla 
prenotazione la disponibilità di camere garden al piano terra con giardino (con supplemento), al 1° piano con balconcino.
SPORT E NON SOLO: nclusi nella tessera club: area fitness, campo da basket/pallavolo, calcetto, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, beach volley, beach 
tennis. Lezioni collettive degli sport praticati. Uso di canoe, pedalò, vela e windsurf, paddle surf. Animazione diurna e serale. A pagamento: lezioni indivi-
duali degli sport previsti, sport nautici, area benessere.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a ristorante, 
presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un 
ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria.
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo
 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

CALABRIA - SIBARI GREEN VILLAGE **** B3 BS4

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 553 € 609
4 giugno € 623 € 679
11 giugno € 665 € 721
18 giugno € 728 € 784
25 giugno € 770 € 847

2 luglio € 819 € 896
9 luglio € 819 € 896
16 luglio € 847 € 924
23 luglio € 847 € 924
30 luglio € 973 € 1050
6 agosto € 1022 € 1099
13 agosto € 1225 € 1302
20 agosto € 1022 € 1099
27 agosto € 812 € 889

3 settembre € 651 € 728
10 settembre € 553 € 609

tariffe dinamiche soggette a riconferma

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a par-
tire dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.
RIDUZIONI 3/4/5° LETTO: Le età si intendono per anni non 
compiuti. Bambini 3-8 anni: in 3/4/5° letto 80%; Bambini 8-12 
anni: in 3/4/5° letto 50%; Ragazzi 12-18 anni in 3/4/5° letto 
40%; Adulti in 3/4/5° letto 20%. Le età si intendono per anni 
non compiuti. infante 0/3 anni paga € 13 al giorno.
supplementi CAMERA GARDEN piano terra con giardino € 8 al 
giorno a camera.

K3 B04

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/16 anni nc adulti

dal 31 maggio al 9 giugno 10 giorni € 850 190 -330 -360 -225 -180 -90

dal 9 al 18 giugno 10 giorni € 980 205 -405 -415 -260 -205 -100

dal 18 al 27 giugno 10 giorni € 1.125 260 -530 -515 -320 -255 -125

dal 27 giugno al 6 luglio 11 giorni € 1.225 330 -610 -580 -360 -290 -145

dal 6 al 16 luglio 11 giorni € 1.395 400 -740 -695 -435 -345 -170

dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 1.125 285 -520 -520 -325 -260 -130

dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 1.310 335 -600 -625 -390 -310 -155

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

SIBARI - SIBARI GREEN VILLAGE ****

incluso

sconti famiglia


