GREEN VILLAGE ‐ SIBARI
Data: dal 2 al 16 settembre 2018
IL SIBARI GREEN VILLAGE
Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica,
situato nel cuore della Magna Grecia, a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. Si trova nel
comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Sorge direttamente su un’ampia e splendida spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 mt dalle
camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da
una navetta. La spiaggia è privata e attrezzata con 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, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf.
460 camere, poste su due piani, dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV,
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di
giardino, quelle al primo piano di balcone. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare. Il villaggio
è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita dal centro
del villaggio alla spiaggia. La struttura non presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile
noleggiare sedie a rotelle.
Quattro sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia
di altri ospiti, con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e
showcooking nel ristorante centrale. A disposizione degli ospiti bar in piazzetta e in spiaggia.
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 nel grande
anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
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In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Ma
non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa,
Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. Giochi di carte, con tanti tornei
di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. Per chi ama il
fitness, oltre la moderna palestra‐area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e
bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante
altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Running,
Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe in acqua. Il villaggio dispone di grande piscina centrale con
idromassaggio e di una piscina con acquascivoli. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campo da
calciotto, tennis e calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket e pallavolo), campi da bocce,
tutti con illuminazione notturna, beach volley, tiro con l’arco, ping‐pong. Lezioni collettive di vela e
windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia.
Uso libero di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di
introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. Il Bluwellness è l’area dedicata a
chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti
viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. Boutique e
negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, Wi‐Fi. Disponibile Internet point (a pagamento) e
connessione wi‐fi gratuita nelle principali aree comuni.
FORMULA PIU BLUSERENA
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e
cena con servizio a buffet e show‐cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola
riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone. Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un
ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. Per le consumazioni a pagamento è
necessario utilizzare la Smart Card.
Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Il giorno di
partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00.

Quota di partecipazione per persona (min. 30 pax)
Quota netta
€ 1.350,00
Supplemento singola netto
Nessuna riduzione terzo letto adulti

€

430,00

La quota comprende:
 Trasferimento in bus privato a/r da/per aeroporto di Torino;
 Volo a/r Torino Caselle – Lamezia Terme;
 Trasferimento a/r apt‐hotel;
 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di Formula Più, pensione completa bevande incluse;
 Assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club;
La quota non comprende:
 Eventuali tasse locali da pagare in loco ove diversamente indicato;
 Mance ed extra personali in genere; Assicurazione annullamento (€ 90/pax);
 Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
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