
 

   
 

Per Informazioni e prenotazioni : Vimar Viaggi  

Tel . 06.9413385  E-mail : crli@vimarviaggi.it 

CALABRIA     CLUB NATURE VILLAGE 4**** Sibari/Villa Piana 
 

Immerso nel verde della macchia mediterranea, su una superficie di circa 10 ettari, il Villaggio sorge in posizione dominante il mare cristallino della costa 
jonica orientale. L’atmosfera accogliente e familiare è resa tale da un cocktail di buon cibo, rilassante location e animazione spontanea, per una vacanza 
informale a contatto con la natura, con tutti i comfort a portata di mano.  
Spiaggia: a 200 m, di sabbia mista a ghiaia sottile, privata e attrezzata, con servizi, spogliatoi e docce, facilmente raggiungibile percorrendo sentieri 
interni, all’ombra dei secolari pini marittimi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  
Sistemazione: unità abitative di recente costruzione, rifinite nei particolari con innesti in legno pregiato. Ubicate al piano terra, dispongono tutte di tv 
LCD, minifrigo, cassaforte, aria condizionata autonoma, servizi con doccia e asciugacapelli. 59 camere Standard distribuite in costruzioni a schiera 
ubicate in zona piscina, possono ospitare fino a 5 persone, alcune composte da 2 ambienti separati con servizi in comune (3°/4° letto a castello, in divano 
letto doppio o 2 letti singoli, 5° letto sempre in divano letto singolo). 21 camere Cottage immerse nel verde della pineta, unico ambiente per 2/4 persone 
(3°/4° letto a castello), più ampie, con patio privato attrezzato (tavolo + 2 sedie o sdraio o lettino). Disponibili camere con accesso agevolato per persone 
diversamente abili.  
Ristorazione: prima colazione standard all’italiana (caffè, cappuccino, cornetti e dolci), pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale climatizzato 
con tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Piatti tipici della cucina locale e nazionale con uso di prodotti locali; a pranzo possibilità, su 
richiesta, di light lunch presso il beach bar (pasta fredda, insalata di riso, insalatone e pizza); acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di 
cucina per celiaci con preparazione di prodotti forniti dall’ospite. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti (con supplemento da pagare in loco) 
BABY CLUB 0/4 anni, biberoneria in area dedicata, adiacente il ristorante centrale (fruibile solo durante l’orario di assistenza dalle 11,30 alle 14,30 e 
dalle 18,30 alle 21,30), attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piano cottura a gas, pentole, stoviglie, frullatori, frigoriferi, microonde e tv, L’accesso 
include prodotti specifici (brodo vegetale, passati di frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, pastina, crema di riso, latte fresco, biscotti, 
yogurt, acqua, succhi di frutta, latte a lunga conservazione, tisane verdura, angolo cottura, lavabo, frigorifero, microonde, tavolini e seggiolini; a 
disposizione, inoltre, acqua).  
Servizi: pool e beach bar, bazar, sala lettura e gioco carte, coiffeur, fotografo, parcheggio interno non custodito, wi-fi gratuito nella hall, area giochi per 
bambini, anfiteatro all’aperto, area sgambatoio per piccoli animali, transfer da/per la stazione di Sibari (su richiesta).  
A pagamento: illuminazione notturna del campo da calcetto e da tennis, servizio spiaggia VIP (include utilizzo gazebo con lettini etnici, 1 quotidiano 
nazionale al giorno, 1 caffè per persona al giorno); passeggiate a cavallo, rafting sul fiume, canyoning alle Gole del Raganello, volo con aereo 
ultraleggero, servizio nursery, assistenza medica (ad orari stabiliti), servizio lavanderia.  
Tessera Club: include uso della piscina per adulti e bambini, uso diurno dei campi sportivi (campo da tennis, campo da calcetto, campo da basket, 
campo da beach volley), all'interno della pineta nuovi percorsi fitness e bici (uso bici gratuito, ad esaurimento), programma di animazione diurna con 
acquagym, aerobica, balli latino americani, tornei di tennis, calcetto, beach soccer, uso canoe, pedalò e windsurf, animazione serale con spettacoli, piano 
bar, settimanalmente proiezioni di film, serate disco in spiaggia, baby club 4/9 anni, mini club 9/14 anni, club tribù 14/18 anni, servizio spiaggia.      

 
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

OFFERTA 
CRAL BOOM 

ENTRO IL 
31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
4/16 ann 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

TESSERA 
CLUB ENTRO 

IL 31/03 

A 26/05 - 16/06 285 450 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 
B 16/06 - 23/06 320 520 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 
C 23/06 - 30/06 365 560 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 
D 30/06 - 14/07 411 610 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 
E 14/07 - 28/07 491 680 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 
F 28/07 - 04/08 514 740 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 
G 04/08 - 11/08 650 829 GRATIS -50% -25%  
H 11/08 - 18/08 730 939 GRATIS -50% -25%  
I 18/08 - 25/08 673 859 GRATIS -50% -25%  
E 25/08 - 01/09 525 680 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 
B 01/09 - 08/09 354 520 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 
A 08/09 - 15/09 285 450 GRATIS GRATIS -50% GRATIS 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.30/10.00; domenica/domenica (ingresso al Villaggio consentito dalle ore 14,30). I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  camera Cottage, 
per camera a settimana, € 140 dal 4/8 al 25/8, € 105 nei restanti periodi; doppia uso singola Standard 50%.  RIDUZIONI: 5° letto 50%. 
BABY 0/4 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN 
LOCO: servizio spiaggia VIP, su richiesta ad esaurimento, € 105 per camera a settimana include gazebo con lettini etnici, 1 
quotidiano nazionale al giorno, 1 caffè per persona adulta al giorno; servizio Baby Club (come da descrizione) € 49 per bambino a 
settimana; tassa di soggiorno obbligatoria € 2,35 per persona a partire dai 4 anni. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da 
pagare in agenzia, € 35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione, escluso aree comuni, € 20 da pagare in loco per disinfestazione finale (sempre soggetti al regolamento vigente in 
Villaggio). 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per prenotazioni confermate entro il 31/3 per soggiorni fino al 4/8 e dal 25/8.  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 416 anni gratuito in 4° 
letto fino al 4/8 e dal 25/8. Offerta a posti limitati, terminati i posti dedicati all’offerta riduzione 70%.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 41/6 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% (offerta a posti 
limitati).VACANZA LUNGA: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodo 4/8-25/8. 
 
 

Quota gestione pratica  : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Prodotto organizzatore tecnico Kira Viaggi Tour Operator 


