
DAL 28 GIUGNO AL 05 LUGLIO 2020

PULLMAN DA IMOLA VOLO DA VERONA

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: € 995
QUOTA BAMBINI (2-14 ANNI)IN ¾ LETTO: € 695

Supplemento SINGOLA: € 295

SIBARI

La Quota comprende:
- Trasferimento in Bus da Imola all’Aeroporto di Verona
e viceversa
- 7 notti di Soggiorno in Villaggio con trattamento di
pensione completa con Bevande ai pasti.
- drink e snack durante la giornata ad orari prestabiliti
- Trasporto Aereo di andata e ritorno da Verona a
Crotone
- Trasferimento in Bus da Aeroporto al villaggio e
viceversa
- Attività di villaggio, sportive e di animazione
- Utilizzo delle strutture del villaggio
- Utilizzo Ombrelloni e lettini in spiaggia
- telo mare (con cauzione)
- Tasse ed oneri aeroportuali
- accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico/bagaglio
- prezzo garantito “BLOCCA PREZZO”

Documenti : È necessario essere in possesso della carta d’identità.

La Quota NON comprende:
Assicurazione annullamenro (facoltativa), tassa di
soggiorno e quanto non indiato ne la “La Quota
comprende”

Nella piana di Sibari, le coltivazioni di arance e ulivi si confondono con la
macchia mediterranea e il blu intenso del mare. Il Baia degli Achei
Village è situato all’ombra di una rigogliosa pineta privata di 14 ettari
dove praticare jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport.
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CALABRIA
BAIA DEGLI ACHEI

quota valida per minimo 25 partecipanti



www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI con acconto di € 300 SALDO entro il 27/05/2019

RISTORANTE E BAR
Il ristorante affacciato sul lago offre il servizio a buffet e assegnazione del tavolo all'arrivo. Si
possono gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici calabresi. E' presente una
zona per i più piccoli con menù a buffet dedicato ai bambini.
Due i bar: uno situato vicino al ristorante e alle piscine con un'ampia zona di salottini e l'altro nei
pressi della spiaggia, dell'anfiteatro e della zona disco.

LE CAMERE DI BAIADEGLIACHEI
134 le unità abitative su modello delle villette a schiera ad unico piano, con giardinetto: a due,
tre e quattro posti letto (le camere triple sono composte da due vani e un bagno, le quadruple
da due vani e due bagni); sono disponibili anche alcune unità a cinque posti letto composte da
tre vani e due bagni. Tutte con servizi privati, aria condizionata con regolazione autonoma,
telefono, TV, phon e frigobar (servizio di riempimento su richiesta).

ANIMAZIONE:
Giornaliera e serale con giochi e spettacoli.

LASPIAGGIA
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.

SPORT
- 2 piscine, una per adulti e 1 per bambini
- Piccola piscina con idromassaggio
- 3 campi da tennis in sintetico, 1 con illuminazione serale*
- Campo da calcetto in erba con illuminazione serale*
- Campo da basket
- Mini golf
- Corsi collettivi di ginnastica, aerobica-Corsi sportivi individuali*
- Bici a noleggio*

TH SPORT CLUB
Vacanze all'insegna dello sport
Un vero e proprio club degli sportivi dove potrai partecipare a corsi, tornei e attività di fitness
pensate per rallegrare le tue giornate.
-Sea Power Walking: Piacevoli camminate in riva al mare per migliorare la circolazione, la
postura e la respirazione
- Metabolic Workout
- MET: un programma di allenamento muscolare e cardiovascolare, più o meno intenso,
eseguito in gruppi di lavoro e a ritmo di musica. Migliora la resistenza muscolare e aumenta la
tonicità generale.
- Body Weight Training: Squat, flessioni, piegamenti. Tutti esercizi e movimenti a corpo libero
per chi desidera allenarsi con semplicità.
- Acqua combat: Esercizi dinamici e divertenti di acqua gym e boxe a ritmo di musica, per
migliorare il tono muscolare e le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie.
- Functional Training: Allenamento intenso per tonificare i principali gruppi muscolari e
migliorare resistenza, coordinazione ed equilibrio. Rientrano in questo gruppo le attività simili
al pilates, che migliorano il controllo del proprio corpo.

- Ci saranno anche corsi di vela, windsurf, e tennis e ci sarà la possibilità di fare uscite in barca,
con canoe e pedalò, parco nautico e sport di terra.

Escursioni*
Il Village organizza settimanalmente escursioni
alla scoperta delle località più spettacolari dell’entroterra e della costa. Un viaggio autentico
all’insegna della bellezza, delle tradizioni e della natura.

Parco Nazionale della Sila.
Paesaggi della natura ricchissima con stupendi scenari alpestri.
Rossano Calabro.
Citta’del Codex Purpureus con la visita al centro storico e al Museo della Liquirizia Calabrese.
Matera e i Sassi.
Viaggio attraverso la cittadina nota per gli storici rioni: i “Sassi” che creano un ambiente senza
uguali nel primo sito al mondo dichiarato dall’UNESCO “paesaggio culturale”.
Cerchiara e Madonna delleArmi.
Centro storico di Cerchiara e santuario quattrocentesco di “Santa Maria delle Armi” a quota
1050 m.s.l.m.

* a pagamento


