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TH-
MARINA

DI
SIBARI

Villaggio Baia degli Achei      

Dall’1 all’8 luglio 2023

Immerso  all’interno  di  una  rigogliosa  macchia  mediterranea,  il  Villaggio  si  affaccia  direttamente  sul  mare
raggiungibile con una piacevole passeggiata fra pini, eucalipti e ginepri. Una settimana da trascorrere in pieno
relax. Ma non solo, per gli amanti della natura i dintorni di Sibari offrono luoghi suggestivi come i cosiddetti “Laghi
di Sibari” denominati anche:” La Piccola Venezia” per il fatto di ospitare fra le loro acque quiete numerosissime
imbarcazioni. Mentre, per chi fosse interessato all’archeologia, il  territorio offre uno dei Parchi Archeologici più
importanti  dell’intero  meridione.  Insomma  tutti  gli  ingredienti  per  una  vacanza  culturale,  naturalistica  e,
soprattutto, di vero relax.

PREZZO CAMERA MATRIMONIALE/DOPPIA €. 920,00  pax
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 290,00 la settimana

Prezzo Terzo/Quarto letto adulto € 740,00 pax 
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Prezzo Terzo/Quarto letto bambino pax 

da 0 a 2 anni non compiuti €. 210,00
da 2 a 16 anni non compiuti €. 410,00
Prezzo un adulto con uno o più bambini pax

da 0 a 2 anni non compiuti €. 210,00
da 2 a 16 anni non compiuti €. 410,00

La     quota     comprende  :  

 Pensione completa sette notti (trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo
del giorno di partenza (caffetteria espressa, birra soft drinks alla spina, granite, vini prosecco ed
una selezione di amari, liquori, aperitivi);

 volo aereo andata Torino/Lamezia e ritorno;
 una valigia da stiva a coppia;
 transfer aeroporti Cuneo - Torino e Lamezia - villaggio;
 spiaggia privata con ombrellone e due lettini per ogni famiglia in spiaggia;
 uso diurno dei campi    sportivi;
 animazione diurna e serale;

La     quota     non     comprende:  
 tassa di soggiorno;
 servizi extra;
      teli mare: a noleggio € 5,00 a settimana con cauzione di € 10,00;
      qualsiasi voce non elencata in: la quota comprende.

COLLABORAZIONE TECNICA TH RESORTS

Acconto € 200,00 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti; comunque non oltre il 30 Marzo 2023 

Bonifico su IBAN IT95L 03069 10213 1000 0000 3508 – Intesa S. Paolo -Via Roma 13/B Cuneo
Int. A.S.D. Tennis e Calcio DLF Cuneo. Causale “Soggiorno Th Marina di Sibari”

I      partecipanti     al soggiorno     devono     essere     in     possesso     della     tessera     DLF     Cuneo  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI:

Tarcisio Tardivo - Presidente DLF Cuneo tel. 3402488635

Segreteria DLF CUNEO tel. 0171 690458


