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Località: Cassano allo Jonio (CS)
Il Sibari Green Village si trova a Cassano allo Jonio (CS) a 150 km dall’aeroporto di
Lamezia Terme e a 200 km da quello di Bari, nel cuore della Magna Grecia a pochi passi
dagli scavi archeologici di Sibari. E’ possibile visitare nei dintorni:
Parco Archeologico di Sibari - 8 km
Il Parco archeologico si trova sulla strada statale 106 Ionica, si tratta del sito di una delle
più ricche e importanti città della Magna Grecia. I resti furono scoperti nel 1932 e
scavati soprattutto a partire dal 1969. Ad oggi sono aperti vari cantieri, che hanno
restituito varie parti della città realizzata da Ippodamo di Mileto secondo il canone del
celebre impianto ortogonale. Poco si conosce, invece, della struttura della città
precedente, la cui distruzione ha impedito che potesse condizionare il successivo
impianto
ippodameo.
I reperti degli scavi sono conservati nel Museo archeologico nazionale della Sibaritide.

Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide - 5 km
Il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide si trova ad Est dell’area archeologica,
verso la riva del Mar Ionio. Il museo ospita al suo interno reperti che risalgono dall'era
protostorica della Magna Grecia fino alla civiltà romana relative alle città di Sybaris,
Thurii e Copia, e ai vari stanziamenti presenti nella zona.
Grotte di Sant’Angelo a Cassano – 20 km
Le grotte di S. Angelo si trovano a ridosso del centro abitato di Cassano; sono un
complesso di cavità di origine carsica di grande interesse dal punto di vista speleologico e
turistico: la visita è una un’emozionante esperienza nell’incanto della grotta alla scoperta
di sale, cunicoli, vaschette d’acqua e spettacolari concrezioni carbonatiche
Il Sibari Green Village è un Villaggio 4 stelle, con tutti gli standard Bluserena,
congiunto all’ampia spiaggia da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti. Si trova in una
terra ricca di storia, mitologia e straordinarie bellezze naturali. Le 460 camere dotate di
tutti i comfort distano mediamente 600 metri dal mare. La spiaggia con ombrelloni
assegnati è attrezzata per windsurf, vela, canoa, pedalò e beach volley. I numerosi servizi
che il villaggio offre, soddisfano tutti, adulti e bambini: una grande piscina con
acquascivoli; il Serenino, mini club con piscina e giochi per bambini dai 3 ai 10 anni, il
club Serenup per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, il club Serenhappy per i ragazzi dai 14 ai
17 anni, parco bimbi con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme/biberoneria gratuita;
anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto; ricca ristorazione a buffet; una grande equipe
d’animazione che per tutto il giorno intrattiene gli ospiti del villaggio con spettacoli,
giochi, balli, tornei e escursioni; per gli sportivi palestra-area fitness attrezzata,
spinning, step e macchine isotoniche; campi sportivi con illuminazione: campo da
calciotto, campi da calcetto, campi da tennis, un campo polivalente, e ancora campi
bocce, tiro con l’arco, ping-pong. Inoltre, bar, boutique, negozi, internet point, medico
presente 24h su 24h e parcheggio interno.

Periodo: da domenica 8 giugno a domenica 15 giugno 2014

Sistemazioni:
Le camere
L’hotel dispone di 460 camere su 2 piani. Le camere distano circa 600 metri dalla
spiaggia e sono dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV, frigo, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra e
balcone
al
primo
piano.
Sono
disponibili
camere
per
disabili.

La spiaggia
Un ampio bosco di eucalipti e pini lo congiunge al mare che dista mediamente 600 metri
dalle camere. La spiaggia è sabbiosa.
Caratteristiche della spiaggia. Subito dopo il bosco inizia l'arenile. La spiaggia è
attrezzata con punto bar, ombrelloni, sdraio, lettini e docce.
Non ci sono barriere architettoniche ed è disponibile una sedia J.O.B. per il trasporto di
disabili in spiaggia ed in acqua bassa. È possibile noleggiare teli mare.
Mare. Fondale sabbioso. Assistenza bagnanti garantita negli orari esposti in spiaggia.
Barche. A disposizione degli ospiti barche a vela, windsurf e canoe (tranne negli orari in
cui sono previste le lezioni collettive).
RISTORAZIONE E BAR
Il Ristorante dispone di 4 sale ristorante dotate di climatizzazione.
Prima colazione, pranzo e cena sono offerti con un’ampia scelta di ricchi buffet. I tavoli,
con tovagliette all’americana, sono da 8-9 persone, quindi spesso in compagnia di altri
ospiti del villaggio; vino ed acqua microfiltrata alla spina sono gratuiti durante i pasti; le
bibite in lattina, da pagare con la smart card; Inoltre sono a disposizione cestini da
viaggio, in sostituzione dei pasti.
Per i piccoli ospiti c’è la cucina mamme / biberoneria dove le mamme potranno
preparare in tutta comodità le pappe per i bimbi con tanti prodotti disponibili
gratuitamente.
Ci sono due bar, uno in piazzetta, aperto fino a tarda sera, ed uno in spiaggia.
I bar accettano solo pagamenti con la smart card da ricaricare presso il Ricevimento.

Il soggiorno prevede il trattamento di pensione completa, ha inizio dalla cena del giorno di
arrivo e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza.
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino della casa inclusi.
Il servizio é su tavoli assegnati da 8/9 persone con tovagliette all’americana.
Orari di apertura e chiusura delle sale ristorante:
Prima colazione:

dalle ore 07:30 alle ore 10:00

Pranzo:

dalle ore 12:30 alle ore 14:00

Cena:

dalle ore 19:30 alle ore 21:00

COCKTAIL DI BENVENUTO – CENA TIPICA
- BLUSERENA offrirà ai partecipanti ANCIU un cocktail di benvenuto all’arrivo in hotel ed
una Cena Tipica durante la settimana di soggiorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
-Adulto in base doppia

Euro 370,00

In 3°-4°-5° letto:
-Infant 0/2 anni

Culla gratuita

-Bambini 2/3 anni

Gratis

-Bambini 3/8 anni

Riduzione 80%

-Oltre i 12 anni

Riduzione 20%

In 3° letto: Bambini 8/12 anni

Riduzione 60%

In 4° e 5° letto: Bambini 8/12 anni

Riduzione 50%

-Camera singola

Euro 482,00

Le camere potranno essere occupate su base singola, doppia, tripla, quadrupla o
quintupla, secondo esigenze del cliente e disponibilità della struttura. Giorno di arrivo e
partenza gruppo in hotel: domenica.
TABELLE DI RIEPILOGO:
Pensione
completa (1)

Supplemento
camera doppia
uso singola

Gratuità
Gruppo(2)

Pasto
extra

€ 112,00

1:25
paganti per
l’intero
periodo

Adulti: €.
25,00

€ 370,00

3-12 anni:
€. 15,00

(1) Le tariffe di pensione completa in tabella si intendono per persona a settimana, in
camera doppia, comprensive di IVA e di Tessera Club.
(2) Da intendersi in camera doppia.
Riduzioni

0/2
anni

III, IV, V
letto

3°, 4°
e
5°
letto
Gratis

2/3 anni

3/8 anni

8/12 anni

adulti

3°
letto

4°
e
5°
letto

3°
letto

4° e
5°
letto

3°
letto

4° e
5°
letto

3°, 4°
e
5°
letto

Gratis

Gratis

80%

80%

60%

50%

20%

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.

LA QUOTA COMPRENDE:





Sistemazione presso il Sibari Green Village
Trattamento di pensione completa
Bevande ai pasti: vino ed acqua inclusi



Dotazione di n° 2 bibite in lattina al giorno per ciascun adulto partecipante al soggiorno
(dai 12 anni compiuti)



Ricarica smart card (utilizzabile per consumazioni bar) di €. 20,00 alla settimana per
ciascun “adulto” partecipante al soggiorno (dai 12 anni compiuti).



Servizio di spiaggia con un ombrellone e due sedie sdraio per camera



Animazione diurna e serale



Utilizzo in esclusiva dei tre campi di calcio a cinque.

NON COMPRENDE: bevande oltre a quelle indicate, escursioni, mance, extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato sopra.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO SOGGIORNO

N.B:per poter partecipare all’iniziativa e’ OBBLIGATORIO essere in regola con il
tesseramento ANCIU 2014.
TUTTI i partecipanti (atleti, bambini e accompagnatori a qualunque titolo) dovranno
essere muniti della tessera individuale ANCIU che comprende la copertura
assicurativa.
PRIMA FASE (RISERVATO ALLE SQUADRE DI CALCIO E VOLLEY):

dal 18.02.2014 al 31.03.2014
Ogni squadra avrà a disposizione MAX 12 camere, indifferent. doppie, triple o quadruple.
SECONDA FASE (APERTO A TUTTI I SOCI A.N.C.I.U.):

dal 01.04.2014 al 23.05.2014

Ciascun Circolo pagherà le quote di soggiorno con i seguenti riferimenti:

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato a:
Bluserena S.p.A.
IBAN IT 24Q 06245 15421 CC0010219511
Banca Caripe S.p.A., AG.1. Via Nicola Fabrizi, 190 – 65100 Pescara.

Causale: “SB - grp ANCIU (nome università) 08-15 giugno 2014”
Per i bambini che usufruiscono della riduzione in quanto rientranti nelle fasce di età
da 0/2 anni – 2/3 anni – 3/8 anni – 8/12 anni, è necessario allegare alla prenotazione
la copia di un valido documento dal quale si evinca l’età del bambino
- 1° acconto del 30% all’atto della prenotazione, con bonifico e comunicazione del
numero di CRO;
- 2° acconto del 60% entro il 29 aprile 2014, con bonifico e comunicazione del numero di
CRO;
- saldo del 10% entro il 24 maggio 2014 con bonifico e comunicazione del numero di
CRO;
Penali: in caso di annullamento della prenotazione verranno applicate le seguenti penalità
per ogni singola prenotazione disdetta:
-

20% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra il 01 Maggio e 16 giorni
prima della partenza;

-

40% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 15 e 08 giorni prima della
partenza;

-

80% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 07 giorni fino ad un giorno
prima della partenza;

-

100% per annullamenti o no show comunicati dal giorno prima al giorno stesso della
partenza.

Il mancato pagamento degli acconti nei tempi stabiliti comporterà l’automatica decadenza
della prenotazione.
TRANSFERT
A richiesta è disponibile il servizio di transfert a prezzi convenzionati.

Per informazioni, prenotazioni e pagamenti del soggiorno:
Rif. Bluserena S.p.A.:
Natascia Cellini - tel. 085-83697026 e-mail natascia.cellini@bluserena.it
Fax. +39 085 7992163

L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE AI CAMPIONATI DI CALCIO E VOLLEY DOVRA’
AVVENIRE CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE DELLE CAMERE DELLA
PRIMA
FASE
DEL
BOOKING
INVIANDO
LE
ALLEGATE
SCHEDE
DI
PARTECIPAZIONE.
La quota di partecipazione al Campionato di Calcio è di euro 600,00.
La quota di partecipazione al Torneo di Volley è di euro 50,00 a squadra
(vedi regolamento).
La quota di partecipazione al Torneo dei Bambini e’ GRATUITA

I versamenti - di partecipazione ai vari campionati - dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente
bancario intestato a: A.N.C.I.U.
UNICREDIT BANCO DI SICILIA – Agenzia di Palermo – Via Roma –
IBAN

IT 09 B 02008 04682 000300536888
Indicare nella causale del bonifico :
Iscrizione Campionato calcio a cinque 2014
oppure
Iscrizione Torneo Volley 2014

In allegato:
1. schema richiesta prenotazioni bluserena 2014
2. modulo iscrizione sand volley
3. modulo iscrizione torneo bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, con
l’attestazione, da parte del Presidente del Circolo, della qualità di Socio di uno dei
genitori ( i bambini avranno a disposizione da parte dell’organizzazione
l’abbigliamento da gioco, maglietta e pantaloncini, escluse le scarpe, che dovranno
essere preferibilmente da calcetto o in alternativa da tennis).
4. regolamento sand volley
5. modulo iscrizione sand volley
Cordiali saluti a tutti
Giuseppe La Sala

Sergio Matta

