
 
 

CALABRIA 
BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE 4* 
Marina di Sibari 
 
In località Marina di Sibari, sulla costa ionica calabrese, nell'atmosfera tranquilla e rilassante della verdissima pineta e dell'incantevole laghetto naturale, 
esteso su un’area di 140.000 mq, il Baia degli Achei Village è un complesso ricettivo ampio e confortevole e si compone di 21 villini a schiera tutti al piano 
terra dove sono ubicate le camere. Privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. 
Spiaggia: a circa 300 metri dalle camere, l’ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con piccolo bar/ristoro, canoe, windsurf, barche a vela, campo 
da beach volley e beach soccer, raggiungibile a piedi mediante le comode stradine che attraversano la pineta. Ai margini della spiaggia si snoda la nuova 
pista ciclabile che la collega agli altri lidi della marina. Servizio Spiaggia a partire dalla 3^ fila incluso nella club card (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera).  
Sistemazione: 134 camere inserite in villini a schiera in tipico stile mediterraneo, al piano terra con patio, dotate di telefono, connessione internet wi-fi, tv, 
aria condizionata autonoma, frigobar (riempimento a pagamento), servizi con doccia e asciugacapelli. Camera Standard: per 2 o 4 persone, doppie o 
matrimoniali e quadruple composte da due camere comunicanti. Camera Garden: per 2/5 persone, più ampie e luminose, particolarmente adatte a 
ospitare nuclei familiari. Le camere triple sono composte da due ambienti con servizi in comune; le camere quadruple da due ambienti con doppi servizi e 
le camere quintuple composte da tre ambienti con doppi servizi. Camera Garden Plus: per 2/5 persone, con le stesse dotazioni delle camere garden e 
in aggiunta tv LED 42” e macchinetta per il caffè in cialde.  
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato con caffetteria espressa, angolo salutista e prodotti bio, pasti a buffet con piatti tipici della cucina 
mediterranea e calabrese sapientemente preparati presso il ristorante affacciato sul lago in tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno; acqua e 
vino inclusi ai pasti. Soft All Inclusive presso i luoghi indicati dalla direzione con bibite analcoliche, succhi, the freddo ed acqua gassata e naturale da 
dispenser e momenti food. Per i bambini è disponibile una sala riservata con servizio a buffet e menù dedicati. Possibilità, con supplemento, di 
trattamento All Inclusive che oltre a quanto previsto dal trattamento Soft All Inclusive include caffè, birra e amari locali al bar. 
Servizi: ricevimento con custodia valori, connessione internet wi-fi nelle aree comuni, ristorante, 2 bar di cui 1 con comodi salottini in zona centrale vicino 
al ristorante e alle piscine e 1 nei pressi della spiaggia e del teatro, 3 piscine di cui 1 per adulti, 1 per bambini e 1 con idromassaggio, 3 campi da tennis 
in sintetico, campo calcetto in erba, campo da basket e mini golf (tutti in pineta), parco giochi per bambini, anfiteatro, area disco all’aperto, spazio 
attrezzato con seggioloni, piatti, pentole, stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie ed assistenza dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30 con 
prodotti freschi preparati dallo chef (brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce bollito) e disponibilità di prodotti base quali 
quali omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti e aperto 24 ore su 24, boutique, negozio di 
prodotti tipici con rivendita di giornali e tabacchi, fotografo, punto assistenza infermieristica ad orari stabiliti, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione notturna dei campi sportivi, corsi individuali degli sport previsti, noleggio bici, boutique, negozio di artigianato, escursioni, 
noleggio teli mare. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi, animazione diurna in 
spiaggia e in piscina con giochi e intrattenimenti ludico/sportivi, animazione serale in anfiteatro con piano bar, balli di gruppo, feste a tema e giochi; 
programma di animazione per bambini e ragazzi diviso per fasce d’età con attività dedicate, giochi e sport durante il giorno e possibilità di mangiare in 
compagnia degli animatori: TH Baby 3/5 anni, TH Kids 6/7 anni, TH Fun 8/10 anni, TH Teeny 11/13 anni e TH Junior 14/18 anni.  
 
Estate 2019 
PERIODIPrice OFFERTA BOOM 

ENTRO IL 31/03 
Listino 

Ufficiale 
3°/4° letto 
3/15 anni 

A 08/06 - 15/06 454 665 77 
B 15/06 - 22/06 491 714 77 
C 22/06 - 29/06 529 777 210 
D 29/06 - 06/07 548 805 210 
E 06/07 - 13/07 586 861 210 
F 13/07 - 20/07 611 896 210 
G 20/07 - 03/08 668 973 210 
H 03/08 - 10/08 800 1.085 280 
I 10/08 - 17/08 958 1.295 280 
L 17/08 - 24/08 832 1.127 280 
M 24/08 - 31/08 586 798 210 
N 31/08 - 07/09 454 616 210 
O 07/09 - 14/09 397 539 77 

 
Quote settimanali per persona in Camera Garden in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato. SUPPLEMENTI: doppia uso singola (classic o garden) 50%; camera garden 
plus 5%; all inclusive € 56 per persona a settimana a partire dai 18 anni; infant card 0/3 anni (accesso alla sala pappe o ai pasti 
dedicati al buffet del ristorante, dotazione in camera di culla, vaschetta per il bagno, fasciatoio e set biancheria), € 126,00 a bambino a 
settimana; club card (dal 8/6 al 14/9), € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. RIDUZIONI: camera classic 10%; 
3°/4°/5° letto adulti 30%; 5° letto 3/15 anni 50%. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: pacchetto gold (check in 
veloce in area dedicata + late check out entro le 12.00 + 1^ fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 168 
dal 8/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 189 dal 29/6 al 27/7, € 224 dal 27/7 al 31/8; pacchetto silver (check in veloce in area dedicata + 2^ 
fila in spiaggia con cassaforte e telo mare), a camera a settimana, € 119 dal 8/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 133 dal 29/6 al 27/7, € 
161 dal 27/7 al 31/8; ombrellone in 1^ fila, su prenotazione, ad esaurimento, a camera a settimana, € 91 dal 8/6 al 29/6 e dal 31/8 al 
14/9, € 105 dal 29/6 al 27/7, € 147 dal 27/7 al 31/8; ombrellone in 2^ fila, su prenotazione, ad esaurimento, a camera a settimana, € 
77 dal 8/6 al 29/6 e dal 31/8 al 14/9, € 91 dal 29/6 al 27/7, € 119 dal 27/7 al 31/8. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno 
obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. ANIMALI: ammessi di piccola (max 10 Kg), escluso aree 
comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione, € 91 a settimana da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% in tutti i periodi; 
eventuale 2° bambino 3/15 anni sconto 70% in tutti i periodi.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 
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