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SIBARI GREEN VILLAGE
CALABRIA
Catanzaro

QUOTA DI SOGGIORNO
Camera
Doppia
PER PERSONA
doppia
uso singola
1° Turno (dall'1 al 9 giugno - 8 notti/9 giorni)
€ 530
€ 670
2° Turno (dal 9 al 16 giugno - 7 notti/8 giorni)
€ 570
€ 680
3° Turno (dal 16 al 23 giugno - 7 notti/8 giorni) € 645
€ 780
3° letto bambino (da 0 a 8 anni non compiuti) in camera con 2 adulti
3° letto bambino (da 8 a 18 anni non compiuti) in camera con 2 adulti
4°e 5° letto bambino (da 0 a 3 anni non compiuti) in camera con 2 adulti
4° e 5° letto bambino (da 3 a 18 anni non compiuti) in camera con 2 adulti
Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
La quota comprende: Soggiorno presso il Sibari Green
Village con trattamento di pensione completa a buffet dalla
cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
- Bevande ai pasti inclusi acqua minerale, vino e bibite alla
spina - Formula Extra All Inclusive al bar principale, al bar
della spiaggia e al ristorante (come sopra specificato) Servizi balneari in spiaggia attrezzata (1 ombrellone, 1 lettino
e 1 sdraio per camera) - Animazione diurna e serale con
spettacoli, piano bar, giochi e tornei - Partecipazione ad attività culturali e ricreative organizzate da 50&Più - Assistenza
in loco di personale medico 24 ore su 24 - Assistenza in
loco di personale 50&Più e 50&Più Turismo - Assicurazione
bagaglio/sanitaria e annullamento, UNIPOL SAI Assicurazioni.
La quota non comprende: Trasporti da e per il Sibari
Green Village - Escursioni da prenotare e pagare in loco Eventuale pasto extra (adulti: Euro 25,00) - Imposta di soggiorno comunale, da regolare in loco - Extra in genere e
tutto quanto non sopra specificato.
I TRASPORTI (quote su richiesta)
In aereo: dai principali aeroporti italiani con voli per Lamezia
Terme e Bari e in pullman GT per il Villaggio.
In treno: da tutta Italia per la stazione di Sibari che dista
circa 3 km dal villaggio.
In pullman: organizzati dalle Sedi Provinciali

3° /4°
letto adulti
€ 430
€ 465
€ 520
gratuito
riduzione 50%
gratuito
riduzione 50%

Informazioni e prenotazioni:
50ePiù Turismo (Aut. Reg. 388/87)
Tel 06 6871108/369
Fax 06 6833135
E-mail: info@50epiuturismo.it

www.50epiuturismo.it

Una festa di inizio estate dove circa 2500 soci 50&Più si
ritrovano per condividere il piacere di una vacanza al mare
dove rilassarsi, divertirsi, assistere a convegni 50&Più e agli
spettacoli di teatro del villaggio. Esperienza, organizzazione
e rapporto qualità/prezzo sono il vero valore aggiunto di
questo grande evento targato 50&Più.

Mare
Sport
Amicizia
Escursioni
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SIBARI GREEN VILLAGE Cat. 4 Stelle
Cassano allo Ionio (Cs)

Incontri 50&Più
2019

VILLAGGIO
È un moderno villaggio turistico (4 stelle),
situato nel comune di Cassano allo Ionio
(Cs), direttamente su un’ampia spiaggia
della costa Jonica, nel cuore della Magna
Grecia. Dista circa 3 km dalla stazione ferroviaria di Marina di Sibari, 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme e 185 km dall’aeroporto di Bari. Congiunto all’ampia
spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco
di pini ed eucalipti, dispone di 460 camere
dotate di tutti i comfort. A disposizione
degli ospiti: grande piscina d'acqua dolce,
piscina con acquascivoli, Mini Club con
grande parco per bimbi con giochi giganti,
piscina, molle, altalene, scivoli. Bar, boutique
e negozi, emporio con giornali, tabacchi,
bancomat, agenzia di viaggio per noleggio
auto, biciclette e passeggini, parcheggio interno non custodito.
Connessione wi-fi gratuita nelle principali
aree comuni. All’interno del villaggio saranno
sempre a disposizione lo staff 50&Più e il
medico dedicato ai soci.
CAMERE
Poste su due piani, le camere sono dotate di
aria condizionata con regolazione individuale,

DALL'1 AL 23 GIUGNO

telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno
con doccia e asciugacapelli. Le camere al
piano terra dispongono di giardino, quelle al
primo piano di balcone. Disponibili dog room
in cui sono ammessi unicamente cani di
piccola taglia di massimo 10 kg.
RISTORANTE
Sono disponibili 4 sale ristorante climatizzate.
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante
centrale. Il Sibari Green Village offre, oltre al
ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e
il ristorante Il Gusto con tavoli riservati.
FORMULA EXTRA ALL INCLUSIVE
- BAR PRINCIPALE e BAR SPIAGGIA:
(consumazioni illimitate): tutta la caffetteria
espressa, correzioni, crema caffè, the e infusi;
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra:
the freddo, limonata, acqua tonica, cedrata,
chinotto e gassosa, aranciata e coca cola;
succhi di frutta, sciroppi, granite, acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere
20 cl., un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth,
grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e
tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti)
definiti speciali sul listino bar.

- BAR RISTORANTE: caffè espresso, d'orzo
e decaffeinato, cappuccino, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato,
a pranzo e cena una bevanda alla spina
da 40 cl. a scelta tra: birra, aranciata e
coca cola.
MARE E SPIAGGIA
Il Villaggio sorge adiacente ad un’ampia
spiaggia del Mar Jonio, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce,
bar e punto di assistenza. È collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta interna.
A disposizione degli ospiti barche a vela e
windsurf (salvo orari dei corsi), canoe, pedalò
e campo da beach volley, beach tennis oltre
ai servizi (alcuni a pagamento). Dotazione
di 1 telo mare, a titolo gratuito, per persona
(dai 12 anni di età) previo versamento di
una cauzione di € 10,00 (eventuale sostituzione durante il soggiorno € 4,50).
FITNESS, WELLNESS E RELAX
Palestra con macchine isotoniche, manubri,
tappeto walking e bici spinning, ginnastiche
di gruppo. Assistenza di personale qualificato per attività di: risveglio muscolare,
Stretch and Tone, Total Body, Acquagym,
Running, Nordic Walking e Pilates. Campi
polivalenti, campi bocce in erba sintetica,
tiro con l’arco e ping-pong.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MATERA E I SASSI - Capitale Europea della Cultura 2019 (Intera giornata) - A soli 130
Km da Sibari lo sconvolgente spettacolo della
città più antica del mondo, con i suoi "Sassi",
gli antichi rioni della città, oggi patrimonio
dell’UNESCO.
Parco e Museo Archeologico Nazionale
della Sibaritide (6 Km) - Una delle più ricche
e importanti città della Magna Grecia.
Grotte di S.Angelo a Cassano allo Jonio
(23 km) - Un grande complesso di cavità di
origine carsica di grande interesse.
Rossano - La fabbrica e il Museo della liquirizia (31 km) - La chiesa e il monastero
di S. Maria del Pàtire, la Cattedrale e la Torre
dell’Orologio.
Santuario della Madonna delle armi
Cerchiara di Calabria (32 km). Una meta suggestiva con una chiesa di costruzione bizantina.
Castello Roseto Capo Spulico (35 km) Una splendida opera di architettura federiciana di derivazione templare del X secolo.
Parco Nazionale del Pollino (72 km) - Il
Parco Naturale più grande d’Italia, tra le vette
del Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino.
... ed inoltre la Sila, Cassano Jonio, Altomonte e tanto altro ancora.
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