
 

 

 
 

Evasionicral by Ultraviaggi Srl Via della Mercede, 58/59 – 00187 - Roma – 

Tel. +39 06.6797.386 (r.a.) – Fax +39 06.6781.393 

Cod. Fisc. 05643500589 – P. Iva 01427101009 Cap.Soc. € 93.600,00 i.v. - CCIAA n. 500279 – Iscr. Trib. Roma Reg. 
 Soc . N. 5621/82 Aut.ne Reg. Lazio n. 1976/92 del 22/09/1992 – Determinazione Dirigenziale Provincia di Roma  

n. 224 del 07/05/2003 Polizza RC Professionale CARIGE Assicurazioni n. 802424129 

Booking TEL +39 06 45554085 
info@evasionicral.com - www.evasionicral.com  

Il fascino di un mare cristallino Direttamente affacciato sul litorale della costa Ionica, nel 

cuore della Magna Grecia, il Villaggio è immerso all’interno di una rigogliosa pineta di 14 

ettari che circonda un laghetto naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva. È il luogo 

ideale per trascorrere giornate rilassanti a contatto con la natura: ulivi, pini ed eucalipti che 

digradano verso la spiaggia bagnata da un mare limpido e di color blu intenso. Un ambiente 

accogliente e familiare dove grandi e piccini potranno trovare la loro dimensione ideale.  

Servizi 
Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno non custodito, Wi-fi nelle aree comuni, anfiteatro con 300 posti a sedere, area disco 
all’aperto vicino al mare, punto di assistenza infermieristica ad orari prestabiliti, accesso disabili, fotografo*, boutique*, negozio di 
prodotti tipici con vendita di giornali e tabacchi*, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria*. 
 
Spiaggia 
La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile 
tramite le stradine che attraversano la pineta del Villaggio. È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi. A disposizione canoe, 
wind-surf, barche a vela, campo da beach-volley e campo di beach soccer. Noleggio teli mare*, beach bar*. Una pista ciclabile si snoda 
tra la spiaggia e la pineta costiera e collega facilmente agli altri lidi della Marina. 
 
Camere 
La struttura dispone di 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del 
parco. Si suddividono in: Camere Garden: più spaziose e luminose; doppie, triple (composte da due 
vani, un bagno e unico ingresso), quadruple (composte da due vani, due bagni e unico ingresso) e 
quintuple (composte da tre vani, due bagni e doppio ingresso). Possibilità di camere Garden Plus 
con TV Led 42”, Premium e macchinetta del caffè in cialde. 
Camere Standard: con porta finestra; doppie e quadruple (composte da due camere doppie 
comunicanti). Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, patio, aria condizionata, 
TV, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). 
 
Ristorante e bar 
Direttamente affacciato sul lago, il Ristorante propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici 
calabresi. È presente inoltre una “Zona Birba” con menù a buffet dedicato ai bambini. Due sono i bar: uno in zona centrale vicino al 
ristorante e alle piscine, con una comoda zona salottini, dove la sera si può ascoltare buona musica, e uno nei pressi della spiaggia e del 
teatro 
 
Sport 
A disposizione tre piscine: una per adulti, una per bambini e una con idromassaggio. Immersi nella pineta ci sono tre campi da tennis in 
sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo per basket, mini golf. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica ed acqua-gym. 
Bike a noleggio*, Illuminazione serale dei campi sportivi*, corsi individuali degli sport praticati*. 
 
Escursioni 
Molte le escursioni naturalistiche e culturali, tra cui: l’area archeologica dell’antica Sybaris, Altomonte, il Santuario della Madonna delle 
Armi e la Grotta delle Ninfe a Cerchiara, la Sila e il Parco Nazionale della Fossiata, la civiltà bizantina a Rossano Calabro, il Monte Pollino 
ed i Sassi di Matera. Inoltre un’interessante tradizione gastronomica da scoprire nei molti agriturismi. 
 
Bambini e Ragazzi 
Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il proprio 
animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, sala pappe e 
biberoneria con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 
10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti. 
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TH MARINA DI SIBARI Tipologia - Garden 

Baia degli Achei Village 
**** 

SHOCK FLASH FAST EASY BASE 

9 16 giugno 504 560 588 623 665 

16 23 giugno 546 588 630 672 714 

23 30 giugno 588 637 686 728 777 

30 7 luglio 623 672 721 770 819 

7 14 luglio 679 728 784 833 889 

14 21 luglio 700 749 805 861 917 

21 28 luglio 721 784 840 896 952 

28 4 agosto 784 847 903 966 1029 

4 11 agosto   875 945 1008 1071 

11 18 agosto   1050 1127 1204 1281 

18 25 agosto   910 980 1043 1113 

25 1 settembre   644 693 735 784 

1 8 settembre   483 518 553 588 

8 15 settembre   441 476 504 539 

        

Periodi Lunghi Quota fissa 3/4 letto  
3-15 anni n.c. DAL AL   NOTTI SHOCK FLASH 

7 18 luglio 11 1079   308 

18 28 luglio 10 1021   280 

28 8 agosto 11 1284   348 

8 18 agosto 10   1425 380 

18 29 agosto 11   1278 378 

29 8 settembre 10   759 280 

        

Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE     

Quota addizionale obbligatoria   (a scelta tra le due opzioni):  

opzione A)       quota gestione TH - adulti € 30, bambini 3-15 n.c. € 20 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo 
all'arrivo (in formula hotel), 

 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali.    

opzione B)       quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 3-15 n.c. € 40 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 
viaggio offerta da TH Resorts, 

5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive 

        

Flinky Card: € 126 per bambino a settimana    

obbligatoria per i bambini 0/3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati (da regolarsi all’atto della 
prenotazione) 

Club Card: € 49 per persona a settimana    

obbligatoria dai 3 anni compiuti (da regolarsi in loco)    
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SUPPLEMENTI:       

Camera Garden PLUS : adulti + 10%    

Plus: TV Led 42" + Premium + 
Macchinetta Caffè in cialde 

Camera doppia uso singola € 105 a settimana    

All Inclusive a settimana :  € 56 a settimana dai 18 anni compiuti  
all inclusive : sai + caffè, birra e 
amari locali al bar  

        

Pacchetti Vip : quota a camera a settimana    

Dal Al gold silver 
    

09.06 30.06 168 119     

30.06 28.07 189 133     

28.07 01.09 224 161     

01.09 15.09 168 119     

Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.  

Silver : fast check in in area dedicata + ombrellone in seconda fila con cassaforte + telo mare 
Gold : fast check in in area dedicata + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare + late check 
out ore 12.00 

        

Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a camera a settimana 

Dal Al 1^ fila 2^ fila 
    

09.06 30.06 91 77     

30.06 28.07 105 91     

28.07 01.09 147 119     

01.09 15.09 91 77     

Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.  

        

RIDUZIONI:       

Camera Standard ( solo doppia o quadrupla ) : adulti - 10%   

3° 4° e 5° letto adulti: -30%      

5° bambino 3/15 anni n.c. in camera quintupla Garden con 2 adulti: -50% 

        

Adulto + Bambino:      

1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -50%   

2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70%   

     

ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), solo su richiesta, € 90 a settimana, da regolare in 
loco 

 

 

 

 

 

 


