CALABRIA Ionica

dal 11 al 21 giugno 2020 da giovedì a domenica
11 giorni / 10 notti

Sibari Green Village ****

Villaggio 4 Stelle, direttamente su un’ampia spiaggia Jonica, privata e sabbiosa. 460 camere,
fino a 6 posti letto, a 700 mt dal mare. Navetta interna per il mare. Animazione. Mini club
con piscina, teeny e junior club. Nursery 1-3 anni. Posti riservati in spiaggia. Ricca
ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli assegnati da 8/9 persone
in compagnia di altri Ospiti; ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli
riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. Grande piscina centrale e piscina con
acquascivoli. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti. Area fitness, campi sportivi,
sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. Ammessi
cani di piccola taglia.
IL VILLAGGIO: Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia
della costa Jonica. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km da Lamezia
Terme. IL TERRITORIO: Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna Grecia a pochi passi
dagli scavi archeologici di Sibari. 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.
MARE E SPIAGGIA: dista mediamente 700 mt dalle camere. Abbracciata da un suggestivo
bosco di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una navetta (non corredata di
pedana per disabili) non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. La spiaggia è
privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un
lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è poco profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf
(salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti
del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport.
LE CAMERE: 460 camere poste su due piani, distano mediamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna), sono suddivise in Camere Classic, Family, Premium
e Comfort. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.
RISTORANTI E BAR: 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort
la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti
d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento.

https://www.bluserena.it/it/sibari-green-village/villaggio-turistico-calabria

Quota a persona di partecipazione:

€ 985

,00

Supplemento doppia uso singola: € 225,00
Bambino 0/2 anni non compiuti pagano solo € 165,00 per l’intero periodo nel letto con i genitori (culla e vitto inclusi)
Riduz.3/4 letto bambino 2/3 anni non compiuti: - € 520,00
Riduz.3 letto bambino 3/8 anni non compiuti: - € 520,00
Riduz.4 letto bambino 3/8 anni non compiuti: - € 260,00
Riduz.3/4 letto bambino 8/18 anni non compiuti: € - 260,00
Riduz.3/4 letto adulto: - € 100,00
Quotazione valida solo al raggiungimento di 35 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE Viaggio AEREO a/r + 1 bagaglio da stiva di 15 kg # tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della
partenza # trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa # sistemazione in camera doppia classic # trattamento di pensione completa PIU’
(prima colazione, # bevande ai pasti (vino alla spina e acqua microfiltrata) # 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: trasferimento all’aeroporto di partenza # tassa di soggiorno da pagare in loco # assicurazione annullamento viaggio
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione # mance e facchinaggi # tutto quanto non menzionato nella voce “la quota
comprende”.

