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  Quota di partecipazione: € 1.450 a persona 
  Supplemento Singola: € 280 

OFFERTA 29/23
DEL 27/02/2023 

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse ed oneri aeroportuali inclusi [in  vigore al 31/10/2022]; 
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto; 
Sistemazione alberghiera in camere  doppie  standard  con  servizi  privati;  
Trattamento di pensione completa con vino ed acqua in caraffa senza limitazioni. Il 
servizio è a buffet; 
Cambio infrasettimanale della biancheria da letto; cambio giornaliero della biancheria da 
bagno; pulizia giornaliera del locale. Aria condizionata autonoma, TV in camera;
Utilizzo di tutti gli impianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, 
acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano-bar;
Tessera  club ed  animazione;  
Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi a 
riempimento;
Assicurazione medico/bagaglio;  
Assistenza  VOX  TO  in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimento A/R in bus GT per l’aeroporto di partenza; assicurazione annullamento 
viaggio da stipulare all’atto della prenotazione (premio assicurazione a perdere) € 50 in 
camera doppia, tripla ed 65 in camera singola; eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, 
da pagare direttamente in loco; Mance, extra di natura personale, tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce  “ La quota comprende ”. 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo 
tariffe aeree ad oggi in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali 
e documentati incrementi di costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro.

Il MINERVA CLUB RESORT: complesso che si estende su di un’area pianeggiante di oltre 
60 ettari sulla costa ionica calabrese. Grazie alla sua posizione invidiabile è punto di 
partenza ideale per itinerari interessanti e piacevoli alla scoperta della Calabria. 

DESCRIZIONE E SERVIZI: 348 camere, suddivise in Standard a 2/3 letti al primo piano con 
terrazzo attrezzato, Family (3/4 p.l.) a piano terra con veranda o al primo piano con 
terrazzo attrezzato, letto matrimoniale e divano letto con letto estraibile, possibilità di 
aggiungere 5° letto con ovvia limitazione dello spazio interno, Standard comunicanti con 2 
camere, con doppio ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo. Disponibili camere Family 
per accogliere persone diversamente abili. Dotate di servizi con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata autonoma, tv, minifrigo non attrezzato. Reception 24h, Wi-Fi gratuito (coper-
tura negli spazi comuni), palestra. Parcheggi, ampi, interni al resort, gratuiti e non custodi-
ti. Servizio navetta: collegamento diurno gratuito tra i 3 villaggi ad orari prestabiliti, 
collegamento tra i villaggi Maregolf e Marlusa con la pineta.

RISTORANTI E BAR: Pasti a buffet (acqua e vino in caraffa ai pasti inclusi) con tavoli 
assegnati. Inoltre, è disponibile per il pranzo il ristorante “Antro della Sibilla”, ubicato nella 
pineta, su prenotazione e senza supplemento, con menù fisso. Cucina per celiaci, su 
richiesta (alimenti non forniti). Sala pappe con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali, attrezzata con forno a microonde, frullatore, omogeneizza-
tore. 

SPIAGGIA E PISCINE: ampio arenile di sabbia che digrada verso il mare con bar, docce e 
bagni. Gli ospiti possono usufruire di un ombrellone e due lettini per unità abitativa. Dista 
circa 150 metri dall’ingresso, lato mare, del Minerva. Una piscina lagunare di circa 1600 mq. 
con zona baby ed idromassaggio nel cuore del villaggio ed una piccola, solo per bambini, 
in pineta, con fungo e toboga, tutte dotate di zona solarium.

ANIMAZIONE, SPORT E BENESSERE: animazione diurna e serale, utilizzo di tutti i campi 
sportivi e piscine del resort, attività, giochi, balli di gruppo, acquagym, serate di cabaret, 
musica e spettacoli, piano bar, minervino club 4/12 anni, centro benessere ubicato all’inte-
rno del villaggio Marlusa. Moderna ed elegante, è dotata di una piscina coperta con nuoto 
controcorrente, vasca idromassaggio per 5 persone, sauna, bagno turco, cascata del 
ghiaccio tritato, percorso kneipp, docce emozionali, 3 cabine massaggi, offre trattamenti 
snellenti, rassodanti e rilassanti dell’azienda Baldan-Group, nonché tisane Messeguè per il 
benessere psico-fisico. Tessera club obbligatoria settimanale da pagare in loco, dai 2 anni 
in poi include: Cocktail di benvenuto, uso diurno delle attrezzature sportive, servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 4°fila in poi). Servizio teli mare non 
disponibile.

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

Soggiorno in Calabria

Marina di Sibari - Minerva Resort ****

dal 09.07 al 23.07.2023


