CALABRIA 2016

VACANZE
IN
FAMIGLIA
Dal 19 al 26 giugno 2016
Volo da Milano

Alle porte di Sibari, su un bellissimo terreno pianeggiante, separato da una profumata pineta,
dalle vaste spiagge di sabbia bianca che la costa oﬀre, sorge l’O(um Sibari Resort, realizzato con i
più avanza: criteri archite;onici, si presenta come un ampio anﬁteatro a 3 livelli aperto sul Mar
Jonio. Stru;ura priva di barriere archite;oniche.

Sistemazione
376 camere doppie, triple, quadruple e comunican: dotate di box doccia, asciugacapelli,
telefono, aria condizionata, televisione, cassaforte, mini-frigo, balcone o pa:o a;rezza:.
Disponibili camere per diversamente abili.

Spiaggia - Dire;amente sul mare, raggiungibile con un breve percorso di 200 m all’interno di una
fresca pineta di proprietà; ampia spiaggia di sabbia ﬁne riservata e a;rezzata con ombrelloni e
leKni, inoltre sono presen: un ristorante bar, spogliatoi e bagni
Servizi - La stru;ura dispone di ampia hall con ricevimento, anﬁteatro, bou:que, negozio di ar:coli
ar:gianali e rivendita di giornali, servizio medico gratuito ad orari prestabili:, parcheggio recintato
incustodito, Wi-ﬁ gratuito nelle aree comuni.

Ristorazione - All’interno del Resort 3 ristoran:. Ristorante Piscina con ampia veranda esterna e sala
interna clima:zzata, oﬀre servizio a buﬀet a pranzo e cena con grigliate serali. Qui si consuma la colazione
del maKno. Ristorante Pollino aperto a pranzo e cena solo nei periodi di maggiore aﬀollamento, oﬀre
servizio a buﬀet in terrazza panoramica. Ristorante a mare, pranzo con prenotazione gratuita, la sera
menù a la carte con supplemento. Sono inoltre presen: 3 bar.
So9 all inclusive - Durante tu;o il soggiorno gli ospi: hanno a disposizione l’Open Bar dalle ore 08.00 del
maKno alle ore 24, presso il bar piscina o lobby con bibite soV (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tu;e
alla spina, the freddo in caraﬀa, 2 varietà di granite e alcune bevande alcoliche (2 amari locali e 1
limoncello). Presso il bar della spiaggia durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soV alla spina e
the freddo in caraﬀa. Sono escluse la caﬀe;eria, vini e bevande in laKna o boKglia, gela:, granite e
quanto confezionato, bevande alcoliche non elencate. Durante i pas: sono incluse bibite soV (acqua,
aranciata, cola, tonica), birra, vino, tu;o alla spina. Speciale Aperi:me presso il bar della piscina, dalle ore
12.00 alle ore 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 in aggiunta a quanto sopra: 2 cocktail analcolici delle casa e
stuzzichini vari.
Biberoneria - Oﬀre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pas:, scalda biberon, microonde,
frigorifero, mixer, sterilizzatore, acqua, fru;a fresca, biscoK per l’infanzia, pas:ne, la;e fresco, prodoK
base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro 2 omogeneizza: a pasto (1 di carne
o pesce e 1 di fru;a).
Celiaci: vengono forni: gratuitamente alimen: base come pane, pasta e biscoK che potranno essere
integra: con alimen: forni: dal cliente. Altri alimen: su richiesta con supplemento.

Animazione e a>vità spor(ve - Par:colare a;enzione dedicata ai ragazzi, dove grazie alla complicità e
alla simpa:a dell’Equipe Baby club 4/7 anni, Junior club 7/12 anni (dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 19.30 alle
22.00) e O:um club 13/18 anni è possibile incontrarsi e socializzare. Inoltre 2 campi da tenni in sinte:co,
un campo da calcio;o in erba sinte:ca e campo polivalente, 2 campi da squash, bocce, ping-pong, beach
volley, beach soccer, palestra, pedalò e canoe.
Tessera Club - Include il servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 leKni a camera) dalla terza ﬁla, l’uso della
grande piscina Laguna con zona per bambini, l’u:lizzo diurno individuale dei campi spor:vi, animazione
diurna e serale.
Servizi a pagamento - Illuminazione impian: spor:vi, servizio spiaggia in prima e seconda ﬁla, escursioni,
farmacia a 3 km dalla stru;ura.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipan( adul(
Sistemazione in camere doppie classic
Terzo le;o - bambini/ragazzi 3-17 anni
Quarto le;o – bambini/ragazzi 3-17 anni
Terzo o quarto le;o adulto

€ 700 per persona
€ 290
€ 440
€ 590

Supplemento per camere vista piscina € 35 per persona
(sia adul: che bambini)
Tariﬀe per bambini da 1 a 3 anni su richiesta
La Quota comprende:
• Volo da Milano e tasse aeroportuali
• Trasferimen( in loco aeroporto/hotel/aeroporto
• Sistemazione in camere classic con traZamento so9 all inclusive
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
• Tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 le>ni per camera SINO A ESAURIMENTO)
La Quota NON comprende:
Assicurazione contro annullamento € 30 per persona, tassa comunale di soggiorno da pagare in
loco, extra personali, mance e tu;o quanto NON espressamente menzionato alla voce “La Quota
comprende”.

