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CALABRIA 
 

 

 

 

Villaggio 4 Stelle, 

direttamente su 

un’ampia spiaggia 

Jonica, privata e 

sabbiosa. 460 camere, 

fino a 6 posti letto, a 700 

mt dal mare. Navetta 

interna per il mare. 

Animazione. Mini club 

con piscina, teeny e 

junior club. Nursery 1-3 

anni. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli assegnati da 8/9 

persone in compagnia di altri Ospiti; ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. 

Cucina baby/biberoneria. Grande piscina centrale e piscina con acquascivoli. Grande bosco sul mare, parco con giochi 

giganti. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. 

Ammessi cani di piccola taglia. IL VILLAGGIO: Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia 

spiaggia della costa Jonica. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km da Lamezia Terme. IL 

TERRITORIO: Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna Grecia a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. A pochi 

km Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a Cassano 

allo Jonio. A 60 km il Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia. MARE E SPIAGGIA: dista mediamente 

700 mt dalle camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una 

navetta (non corredata di pedana per disabili) non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. La spiaggia è 

privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia 

è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al 

bagnasciuga, è poco profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e 

pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli 

amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport. LE CAMERE: 460 camere poste su due piani, 

distano mediamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna), sono suddivise in Camere Classic, Family, Premium e 

Comfort. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con 

doccia e asciugacapelli. RISTORANTI E BAR: 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 

spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette 

all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale  

ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi 

puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, 

musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. La formula Più, la PENSIONE COMPLETA 

SIBARI GREEN VILLAGE CAT. 4****      SIBARI 



con BEVANDE: Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un 

tavolo per famiglia; un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant oppure Beach Menu da 

con- sumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone 

assegnato con un lettino e una sdraio. 

ATTENZIONE: i servizi indicati potranno subire modifiche in base a possibili future disposizioni 
governative riguardanti le misure di contenimento COVID-19. Normalmente è possibile consultare 
sul sito delle strutture l’aggiornamento del proprio protocollo di sicurezza 

 

TARIFFE DI GRUPPO IN AEREO 
valide al raggiungimento di 30 persone per periodo 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio AEREO a/r (partenze da MILANO, VERONA, BERGAMO – Aeroporto su riconferma) con 

bagaglio da stiva 15 kg; tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; trasferimenti collettivi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa più con pasti 

a buffet dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa); TESSERA CLUB; 

SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla 4° fila); animazione diurna e serale; 

assicurazione medico e bagaglio standard. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di 

partenza; mance e facchinaggi; assicurazione facoltativa medico/bagaglio/annullamento/rientro sanitario/all-risk 

Centocittà Viaggi come da trafiletto sotto riportato; extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella 

voce “la quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 



PARTENZE INDIVIDUALI A TARIFFE AGEVOLATE - VIAGGIO ESCLUSO 
 

Riduzioni 3, 4° e 5° letto: 

bambino 0/3 anni nc   € 70 a settimana 
bambino 3/8 anni nc   SCONTO 80% 
ragazzo 8/12 anni nc   SCONTO 50% 
ragazzo 12/18 anni nc   SCONTO 40% 
adulto in 3/4° letto adulto  SCONTO 20% 
 

OFFERTE DEDICATE A CHI PRENOTA ENTRO IL 31/05/2021 
e valide solo per le tariffe settimanali non di gruppo: 
possibilità di annullamento del soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza penale; sconto €50 a camera 
 

 

SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI: 

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 

1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da 

pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card. 

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento al giorno € 25 dal 

23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; € 60 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 

al 12/9; € 70 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 89 dal 8/8 al 

22/8. Soggetta a disponibilità limitata. 

 
 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa; bevande ai pasti (vino 
e acqua in caraffa); assicurazione medico e bagaglio standard. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: TESSERA CLUB OBBLIGATORIA da pagare direttamente in loco per usufruire del servizio 

spiaggia; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione facoltativa 

medico/bagaglio/annullamento/rientro sanitario/all-risk Centocittà Viaggi come da trafiletto sotto riportato; extra di 

carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 

 

INNOVATIVA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO “ MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E “ALL RISK” 

CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID 

 

FACOLTATIVA E PARI AL 6% DELLA QUOTA INDIVIDUALE 

 

ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA oltre che per decesso e malattia dell’assicurato, del compagno di 
viaggio e di tutti i parenti più stretti, anche per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, 
indipendente dalla volontà dell’assicurato, che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 
quindi compreso anche quarantene obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es “zone rosse” attivate nella 
località di residenza). Franchigia annullata in caso di ricovero o decesso e 15% a carico cliente in tutti gli altri 
casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE: Massimale € 600 Italia € 10.000 Europa (tutti i paesi europei, 



del bacino del Mediterraneo, Russia esclusa); € 50.000 Mondo e Russia RIENTRO SANITARIO per malattia e 
rientro per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti con buono per recuperare i servizi non usufruiti 
in loco. Sono incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti 
imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. COPERTURE PER EVENTUALE MALATTIE 
COVID IN VIAGGIO: diaria da ricovero fino a € 1000, indennità da convalescenza € 1500, rimborso fino a € 1500 
euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena, con pagamento di spese alberghiere fino a massimo € 
1000. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE, PROPRIE O DI FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE 
COPERTURE. CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE 
INDIVIDUALI.  
In caso di infortunio o di annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia 
per la necessità di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’evento (in caso 
di giorni festivi chiamare i nostri recapiti di emergenza: 331.1921357 o 339.7466779) In caso di denuncia fuori 
dai termini richiesti l’assicurazione potrà applicare eventuale franchigia fino al 30%. Il presente estratto è un 
documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una 
volta in viaggio la centrale operativa risponderà ai seguenti numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123 se 
dall’estero: 0039/039/9890702. 
 
 

ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’  
A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture: 
- Polizza Responsabilità Civile Unipolsai N. 156987269 
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia)nr. 6006000212E 
 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 

In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti): 10% 
della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi 
dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 
a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Eventuale biglietteria già emessa sarà 
in aggiunta alle penali sopra indicate. Centocittà si farà parte attiva nel cercare di ridurre o annullare le penalità coi fornitori  

 
NOTIZIE UTILI 

- DOCUMENTO NECESSARIO: carta di identità in corso di validità. ATTENZIONE: il nome riportato al momento della 
prenotazione deve essere identico a quello sul documento con cui si viaggerà (carta di identità oppure 
passaporto). In caso contrario l’imbarco non è garantito e/o potrebbero essere fatti pagare supplementi in 
aeroporto. 

Bergamo 07/04/2021 

 


