
    Festa del Socio        

Calabria/Marina di  Sibari 

****VILLAGE CLUB BAIA DEGLI ACHEI - 8/15 SETTEMBRE 

 
Mare sport e natura per tutte le età 
LA STRUTTURA 
134 le unità abitative su modello delle villette a schiera ad unico piano, con giardinetto: a due, tre e quattro posti letto (le camere 
triple sono composte da due vani e un bagno, le quadruple da due vani e due bagni); sono disponibili anche alcune unità a cinque 
posti letto composte da tre vani e due bagni. Tutte con servizi privati, aria condizionata con regolazione autonoma, telefono, TV, 
phon e frigobar (a richiesta). Si dividono in Camere Standard e Camere Garden. 
LA SPIAGGIA 
La spiaggia è raggiungibile percorrendo le comode stradine che attraversano la pineta del Villaggio. Riservata e attrezzata con 
lettini e ombrelloni e un piccolo bar ristoro e un curatissimo e grande lido privato per il relax e gli sport acquatici. La piacevole pista 
ciclabile, che si snoda ai margini della spiaggia, collega tutti i lidi della marina. 
LA RISTORAZIONE 
Il ristorante affacciato sul lago offre il servizio a buffet e assegnazione del tavolo all'arrivo. Durante la settimana sono proposte due 
serate con cucina tipica calabra. A colazione è proposto un angolo salutista con prodotti biologici. Due i bar: uno situato vicino al 
ristorante e alle piscine con un'ampia zona di salottini e l'altro nei pressi della spiaggia, dell'anfiteatro e della zona disco. Attenzione 
a particolari esigenze dietetiche e menu per celiaci. Trattamento Soft All Inclusive (bevande in dispenser dalle 10.00 alle 
24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e naturale. Momenti snack 
a orari stabiliti 
SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE 
Parcheggio privato incustodito. Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e stazioni ferroviarie* 
Custodia valori, Deposito bagagli, Accesso disabili, Noleggio auto, Servizio lavanderia*, Teli mare: servizio a noleggio € 5,00 a 
settimana con ritiro e consegna al ricevimento. E' prevista una cauzione di € 10,00 e € 1,00 per il cambio del telo 
previa consegna dello sporco, Anfiteatro con 300 posti a sedere, Negozi: boutique, bazar, giornali, vendita prodotti tipici*, 
Anfiteatro per spettacoli. Assistenza infermieristica ad ari prestabiliti. 2 piscine, una con idromassaggio, 3 campi da tennis in 
sintetico, 1 con illuminazione serale*, Campo da calcetto in erba con illuminazione notturna*, Campo da basket, Corsi di ginnastica, 
aerobica,acqua-gym, Noleggio bike*.* a pagamento 
SERVIZI INCLUSI 
CLUB CARD: inclusa dai 3 anni compiuti comprende: ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione 
diurna e serale, Birba World, Club Explora, (dal 09/06 al 08/09), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, 
vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. Ristorante con servizio a buffet ed assegnazione del tavolo 
all'arrivo. 
 
Quota per persona € 720 ( base 50 partecipanti) 
Suppl. singola € 120 
 

LA quota comprende: Bus GT per trasferimento da Domodossola, Gravellona, Borgomanero, Paruzzaro, 
Novara (min.6 a salita) - Volo da Milano – Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto – Sistemazione in hotel 
con trattamento Soft all inclusive – Club Card – assicurazione sanitaria e annullamento. ESCURSIONE di 
mezza giornata 
 

LA quota non comprende: Navetta in congiunzione con Bus principale da altre località Quote a partire da € 
40 a/r (min. 10 partecipanti)  – mance, guida, tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto non espressamente 
menzionato nella quota comprende. 
 

Voli Milano Malpensa – Lamezia 06.00/07.40 
Voli Lamezia – Milano Malpensa 09.10/10.45 
***50 posti disponibili*** Volo charter operativo soggetto a variazione  

Organizzazione tecnica RTP Robintur Travel Partner 


