
CENTRO AUSER/VSSH ZENTRUM
39100 Bolzano Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano Meran – Tel. 0473 200132

CALABRIA
Soggiorno balneare dal 16  al 30 giugno 2018

Villaggio Club Baia degli Achei****

In Calabria, nella piana di Sibari, le coltivazioni di arance e ulivi si confondono con la macchia
mediterranea e il blu intenso del mare…all’ombra di una rigogliosa pineta privata sorge il Villaggio
Baia degli Achei. In pochi minuti a piedi si può raggiungere il vicino paese Marina di Sibari.

Le  unità  abitative  su modello  delle  villette  a  schiera  sono ad  unico  piano  con giardinetto,
dispongono di servizi privati, aria condizionata, telefono, tv, phon.

 La vicina spiaggia a 200 m. di sabbia fine ha davanti a sé il mare con la limpidissima acqua
che digrada dolcemente.Il ristorante offre ogni giorno pietanze della cucina mediterranea e piatti
tipici calabresi con servizio a buffet. Il villaggio dispone di piscine, bar, anfiteatro, discoteca.

Quota €  1.320,00
  Quota €  1.255,00 per residenti con oltre 70 anni e 1° soggiorno

sociale

RIDUZIONI SPECIALI: Bambini e ragazzi fino a 14 anni in camera con due adulti pagano solo volo, transfer e
assicurazione annullamento (€ 420)

La quota comprende:
 Transfer a/r con bus da Merano/Bolzano (fermate a Regina Pacis e cimitero di Oltrisarco)

all’ aeroporto
 Volo di linea a/r da Verona a Lamezia Terme o Crotone, tasse aeroportuali incluse
 Transfer da Aeroporto al Villaggio a/r
 Sistemazione  in  camere  doppie  con  servizio  di  pensione  completa,  bevande  ai  pasti,

assegnazione tavoli all’arrivo
 Tessera club che comprende servizio spiaggia con ombrellone e due lettini per camera,

trattamento Soft All Inclusiv, (  bevande in dispenser dalle 10 alle 24 e in due momenti di
snack (dolce e salato) dalle 11 alle 12 e dalle 16.30 alle 17.30), piscine e animazione

 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio
 Accompagnatori Auser per tutto il periodo del soggiorno
 Iva e tasse ad oggi in vigore

La quota non comprende:
 Extra in genere, escursioni e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento camera singola € 350,00;
 Noleggio teli mare 5€ a settimana + cauzione di 10€;
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco (attualmente non è da pagare).

Prenotazioni presso le sedi Auser di Bolzano e Merano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.  Minimo 40 partecipanti,
eventualmente restituzione della caparra versata – Acconto alla prenotazione € 450,00 (ed eventuale  supplemento camera singola) -
Saldo 30 giorni prima della partenza. Possibilità pagamento bancomat. -Organizzazione tecnica TRAVEL FRIENDS – Creazzo (VI)

Prenotazioni entro 31/03/2018
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