
 

 

 

CALABRIA–CASSANO ALLO IONIO 

     BAIA DEGLI ACHEI 4* 

 

Il Villaggio Club “Baia degli Achei” è situato all’interno di una rigogliosa pineta, a Marina di Sibari, sulla costa Ionica 

della Calabria. Ideale per chi desidera rigenerarsi dopo un anno di intense fatiche, il Villaggio Baia degli Achei offre un 

ambiente accogliente e familiare dove grandi e piccini trovano la loro dimensione ideale. Un laghetto naturale, riservato 

agli ospiti, dà la possibilità di praticare la pesca sportiva. La spiaggia riservata e attrezzata con lettini e ombrelloni è un 

curatissimo e grande lido privato, raggiungibile percorrendo le comode stradine che attraversano la pineta del Villaggio. 

La nuova pista ciclabile che si snoda ai margini della spiaggia collega agli altri lidi della marina. Il ristorante affacciato 

sul lago offre il servizio a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo.SOFT ALL INCLUSIVE : che consiste in bevande in 

dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e naturale. 

Due momenti snack ( dolce e salato) nell’arco della giornata.  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. 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).Tutte con servizi privati, aria condizionata con 

regolazione autonoma, telefono, TV, phon e frigobar (a richiesta). Fantastiche le giornate trascorse insieme 

all’animazione nei pressi della piscina e in spiaggia, con giochi tornei, sfide, divertimento. Le serate sono animate con 

spettacoli, cabaret, feste in prima serata e a seguire musica al piano bar e a giorni alterni divertimento in discoteca, nei 

pressi della spiaggia.  Testo 2019 

  

Dal 14 AL 28 Giugno 2020 

Quota di partecipazione in doppia:                  € 1.375,00 

Supplemento camera singola:                                    €   330,00 

 

 

 
La quota comprende: assistenza agli imbarchi aeroportuali, biglietto aereo a/r per Lamezia (che sono soggette a 
riconferma e possono subire variazioni), trasferimento aeroporto/Villaggio e viceversa, trattamento di pensione completa 
in soft all inclusive, servizio spiaggia;assicurazione Medico & Bagaglio,  tessera club; GARANZIA ANNULLAMENTO; 
Trasferimento da Bergamo a aeroporto a/r 
 

 
La quota non comprende: Mance, facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”; 

organizzazione tecnica Ponte Travel Group Srl   Tel 035-56.56.11 


