
Il Sibari Green Village, un Villaggio Turistico a 4 stelle che si trova in località Marina di Sibari nel comune di 
Cassano allo Ionio (CS), su un’ampia e splendida spiaggia del Mar Ionio. Il complesso è congiunto 
all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, consta di 460 camere su due piani 
dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni 
assegnati, è collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta interna gratuito.  

IL VILLAGGIO. Il Sibari Green Village è un villaggio 4 
stelle situato nel cuore della Magna Grecia, a pochi passi 
dagli scavi archeologici di Sibari. Si trova nel comune di 
Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di 
Lamezia Terme. 

MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia e 
splendida spiaggia del Mar Jonio, che mediamente dista 
700 mt dalle camere. Abbracciata da un suggestivo 
bosco di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al 
villaggio da una navetta. La spiaggia è privata e 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e 
docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone. Il mare, dal fondale 
sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è 
poco profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela 
(salvo negli orari dei corsi), windsurf, canoe e pedalò, campi da beach volley, oltre che partecipazione a 
corsi collettivi di vela. 

LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano 
mediamente 700 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta 
gratuita (non corredata di pedana per disabili e passeggini) dal 
centro del villaggio alla spiaggia. È possibile inoltre noleggiare 
biciclette. 

LE CAMERE. Il Sibari dispone di 460 camere, poste su due 
piani, tutte dotate di aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia e 
fon. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al 
primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili.  

PER BAMBINI 
Club per  bambini  da  3 a  10 anni, anche serale    - Nursery da 1 a 3 anni  - Pranzo riservato per bimbi 
con gli  animatori - Parco con giochi giganti Park per  bimbi  da  0  a  6  anni  con  mini  piscina, giochi 
d’acqua, e altalene - Serenella Beach,  spazio riservato per i  bimbi in spiaggia  In Villaggio Serenella e 
Whiskey Il Ragnetto La  Casa  di Serenella e il Teatro di  Serenella  Scuola  danza e  ginnastica ritmica, 
scuola calcio 

PER RAGAZZI Teeny Club da 11 a 14 anni  - Junior Club da 14 a 17 anni -  Cyber-Arena, il nuovo 
quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo “Cyberpunk”: Cyber-Arena - laboratori di canto e musica Rap, 
combattimenti con armi giocattolo, sfide Blu  Baby  - CyberBeach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite 
in canoa  vela  e  Paddle  Surf;  Spikeball,  un   nuovo  “volley”  con  tappetino  - Adventure Camp, il camp 



per ragazzi da 14 a 25 anni in camera con  coetanei - Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 
anni Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi 

RISTORANTI E BAR.  Ricca ristorazione, buffet e show cooking, ristorante centrale con 4 sale climatizzate 
tavoli da 4/6 persone in zona riservata della sala interna, angolo bar nel ristorante, beach menu da 
consumare in spiaggia, cucina Baby/Biberoneria, Bar in Piazzetta e Bar in spiaggia   

Al buffet sono presenti alcuni alimenti senza glutine, ma non è garantita l’assenza assoluta di 
contaminazione in quanto la cucina è unica. I nostri amici celiaci troveranno un menù certificato AIC.  

PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, SENZA BARRIERE. Il Sibari Green Village è un villaggio privo di 
barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per 
diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio 
è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. 

INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI. Un’équipe 
di oltre 40/50 animatori. Intrattenimento diuro e 
grandi spettacoli la sera, Blu Circus, corso di 
discipline circensi, Tornei sportivi, di carte  lezioni di 
ballo e balli di gruppo. 

FITNESS. Per chi ama il fitness oltre la moderna 
palestra-area fitness, con macchine isotoniche, 
spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre 
attività: dal risveglio muscolare al mattino, allo Stretch and Tone e all’acquagym, dallo Zumba Fitness al 
Jogging e al Total Body. 

SPORT. Il villaggio dispone di grande piscina centrale con acquascivoli e idromassaggio. I nostri ospiti 
potranno partecipare a lezioni collettive di vela, di tennis e di tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a 
disposizione campo da calciotto, tennis e calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket e pallavolo), 
campi da bocce, tutti con illuminazione notturna, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong, oltre a uso libero 
di windsurf, barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), canoe e pedalò. 

SERVIZI E NEGOZI. Il villaggio dispone di boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, 
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno non custodito. 

INTERNET. connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni. 

ANIMALI. ammessi di piccola taglia  (10Kg) con supplemento al giorni di € 15,00 camera Classic con 
giardino recintato cuccia e scodella . disponibilità limitata.  

SERVIZIO PULLMAN 
In caso di raggiungimento del numero minimo richiesto sarà predisposto un servizio di pullman, con 
partenza da Roma in viale Tupini angolo via dei Primati Sportivi, per il villaggio e viceversa.  

Costo individuale di € 90,00 per i Soci ed € 100,00 per i Simpatizzanti. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 Soci adulti € 589,00 (al netto del contributo del Circolo); 
 Simpatizzanti € 610,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (le eta’ si intendono per anni non compiuti) 

 3° 4° 5°letto da 0 a 3 anni GRATIS(*)

 3° 4° 5° letto 3 – 8 anni sconto 80%

 3° 4° 5° letto 8 – 12 anni sconto 50%

 3° 4° 5° letto 12 – 18 anni sconto 40%

 3° 4° 5° letto adulti sconto 20%

 Supplemento camera doppia uso singola € 210,00

(*)Soggiorno gratuito con quota obbligatoria per ogni bimbo da 0 a 3 anni non compiuti per Coccinella 
Baby Care: Culla,  fasciatoio,  riduttore WC (a richiesta),  scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, set 
biancheria in camera; Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); seggiolone al ristorante. € 70 a 
settimana 



INIZIO/FINE SOGGIORNO (4 luglio/11 luglio 2021) 
La settimana decorre dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del giorno di partenza; le chiavi delle camere 
saranno consegnate a partire dalle prime ore del pomeriggio del giorno di arrivo e dovranno essere 
riconsegnate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 

LA QUOTA COMPRENDE 
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena : 
Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con 
servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la 
settimana in tavoli da 4/6 persone, . Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Bar: acqua microfiltrata. 
Spiaggia: un ombrellone riservato e una sdraio ed un lettino per famiglia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
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