in collaborazione con omnia incentive house
organizza

SOGGIORNO AL SIBARI GREEN VILLAGE
DAL 07 AL 21 GIUGNO 2015

Il Sibari Green Village si trova a Cassano allo Jonio (CS) a 150 km dall’aeroporto di Lamezia
Terme ,nel cuore della Magna Grecia a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari.
Sibari Green Village è un Villaggio 4 stelle, con tutti gli standard Bluserena, congiunto all’ampia
spiaggia da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti. Si trova in una terra ricca di storia,
mitologia e straordinarie bellezze naturali.
CAMERE
Le 460 camere dotate di
tutti i comfort distano
mediamente 600 metri dal
mare.

SPIAGGIA:
La spiaggia con ombrelloni assegnati è attrezzata per windsurf,
vela, canoa, pedalò e beach volley.
SPORT E ANIMAZIONE:
I numerosi servizi che il villaggio offre, soddisfano tutti, adulti
e bambini: una grande piscina con acquascivoli; il Serenino,
mini club con piscina e giochi per bambini dai 3 ai 10 anni, il
club Serenup per i ragazzi dagli 11 a i 13 anni, il club
Serenhappy per i ragazzi dai 14 ai 17 anni, parco bimbi con grandi giochi gonfiabili,;
anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto una grande equipe d’animazione che per tutto il
giorno intrattiene gli ospiti del villaggio con spettacoli, giochi, balli, tornei e escursioni; per gli
sportivi palestra-area fitness attrezzata, spinning, step e macchine isotoniche; campi sportivi
con illuminazione: campo da calciotto, campi da calcetto, campi da tennis, un campo
polivalente, e ancora campi bocce, tiro con l’arco, ping-pong e maneggio convenzionato.

RISTORAZIONE:
Ricca ristorazione a buffet; cucina-mamme/biberoneria gratuita.
SERVIZI:
Bar, boutique, negozi, internet point, medico presente 24h su 24h
e parcheggio interno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Supplemento doppia uso singola

€ 1250,00 ( minimo 25 partecipanti)
€ 210

1° ACCONTO di € 400,00 entro il 31 GENNAIO 2015

LA QUOTA INCLUDE:













Voli di linea Alitalia da Bologna Lamezia a/r
Tasse aeroportuali attualmente in vigore nel 2014
Franchigia bagaglio kg. 20
Trasferimenti da/ per aeroporto-villaggio in bus riservato
Trattamento di pensione completa
Pranzo e cena a buffet con acqua e vino alla spina
Tavolo riservato da 8/9 persone
Pranzo riservato per bambini e ragazzi dei mini, teeny e junior club
Tessera club
Posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due sdraio per famiglia)
Assicurazione medico bagaglio
Assicurazione annullamento omaggio

LA QUOTA NON INCLUDE:
* tassa di soggiorno da versarsi in loco, mance, extra a carattere personale, eventuale aumenti
di carburante e tax, , ombrelloni nelle prime file, lettini in spiaggia, noleggio teli mare,
Bluwellness Club, diving, escursioni, internet point, noleggio passeggini, assistenza medico del
villaggio.

L’iniziativa è riservata ai soci uisp

Per prenotazioni o informazioni
telefonare allo
0516025243 o allo 3492508654

