CALABRIA – MARINA DI SIBARI
NICOLAUS BAGAMOYO RESORT 3* sup.
Benvenuti
a
Sibari…..concedetevi
un’esperienza
indimenticabile, rilassandovi a contatto con la natura, in
un luogo magico pensato appositamente per accogliervi
nel cuore della Magna Grecia.
Affacciati sulla splendida costa ionica, scoprite
l’affascinante storia di Matera e i suoi sassi, salite in sella
alla vostra e-bike o "tutti a bordo" per una divertente e
rilassante esperienza in barca.
Tra sapori che trovano vita in orti sinergici, distese di
colori che profumano di lavanda e panorami di una terra autentica, Voi unici protagonisti, scriverete una delle
pagine più preziose del vostro album dei ricordi
Direttamente sul mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia, il villaggio si sviluppa su un’ampia
area pianeggiante. È composto da un corpo centrale e da unità a schiera dove si trovano le camere. I grandi
spazi, i tanti servizi e la vicinanza al mare, rendono il resort adatto alla vacanza al mare in famiglia e tra
teenager, grazie alla vivace animazione fino a tarda sera.
Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
SISTEMAZIONE: 220 camere suddivise in Classic, Comfort e Deluxe. Ubicate in palazzine, da uno e due piani,
immerse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo, servizi
con doccia e asciugacapelli. Le Camere Classic per 2/3/4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto per ragazzi
fino a 18 anni) con arredi semplici ed essenziali; le Camere Comfort con arredo curato possono essere doppie
o con l’aggiunta di divano letto per ragazzi massimo 18 anni, alcune con patio o balcone (con supplemento); le
camere Deluxe, ampie, completamente e finemente ristrutturate, da 2 a 4 posti letto. Per gli ospiti con
sistemazione nelle camere Deluxe è previsto: couverture serale, set linea cortesia top, ciabattine, macchina del
caffè espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno e
telo mare con cambio giornaliero. Tutte le camere quadruple prevedono la sistemazione in letti piani.
Disponibili su richiesta camere per clientela diversamente abile fino a 4 posti letto.
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena con ampio menù con servizio Buffet assistito. Gli chef della
struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci,
innovative proposte monoporzione. Tutti i prodotti della linea bevande, saranno servite alla spina. Durante la
settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una cena tipica calabrese e una cena elegante. Il tavolo
all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono
previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale,
cereali, bevande del giorno), i prodotti saranno serviti su richiesta dal personale della struttura.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno
integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Biberoneria: aperta durante l'orario dei pasti con l'assistenza di personale dedicato che sarà a disposizione dei
nostri piccoli ospiti. L’attrezzatura a disposizione (microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello,
seggioloni) verrà igienizzata dopo ogni servizio. I prodotti che verranno forniti e serviti dal nostro personale
sono: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di
frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Per favorire l’erogazione del servizio, la sala sarà accessibile
mezz’ora prima dell’apertura standard.
All Inclusive Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, soft drink, birra e vino alla spina), Open
Bar presso il bar piscina con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra (tutte alla spina servite da personale
preposto), thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (amaro locale e limoncello). Presso il bar
in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina (servite da personale preposto) e
thè freddo in caraffa. A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o
bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è compreso nell’ All Inclusive.
SERVIZI: Ristorante, 2 bar, ambulatorio medico utilizzabile previa prenotazione. Piscina, 2 campi da bocce, 2
campi da tennis in cemento, ping pong, campo da calcio, campo da beach volley, tiro con l'arco, area giochi per
bambini (tutti i campi sportivi non sono utilizzabili per sport a squadre).
Wi-Fi: connessione gratuita in zona piscina e ricevimento
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Servizi a pagamento: Boutique, giornali, tabacchi, fotografo; noleggio canoe e tavole da Sup. Nelle vicinanze
centro
ippico
e
campo
da
golf.
Pet Friendly: A disposizione camera con balcone/giardino, ciotola e tappeto/cuccia in camera, possibilità di
accesso in spiaggia in zona riservata, Kit Igienico (paletta e sacchetti). E' possibile far fare il bagno ai cani
fino alle ore 09:00 del mattino e dopo le ore 18:00 cosi come da regolamento comunale in vigore per tutte le
spiagge.
SPIAGGIA: L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia il villaggio è raggiungibile con una comoda
passeggiata attraverso la pineta. È attrezzata con ombrelloni e lettini, assegnati per l'intera durata del
soggiorno, bar e servizi. Possibilità noleggio teli mare. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà
motorie. La postazione in prima fila (a pagamento) prevede ombrelloni con cassetta di sicurezza e lettini,
entrambi king size e prima fornitura teli mare.
ANIMAZIONE/SPORT: Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di
attività sportive individuali, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della
mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a
tema
Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività
suddivise per fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni. Il Nick Club 12/15 anni
e 15/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e
orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo
Tessera Club: Include: uso della piscina, animazione diurna e serale per adulti e bambini, libero utilizzo delle
attrezzature sportive (escluse quelle a pagamento), postazione spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 lettini
per camera a partire dalla seconda fila)
Nicolino Card: Include: utilizzo della biberoneria, passaporto di Nicolino, bavetta in
silicone, poncho/accappatoio in omaggio; in camera scaldabiberon.
Quote individuali di partecipazione volo +soggiorno
8 giorni / notti
Partenze
Doppia
3°letto
3° letto
4°letto
*4°letto
3/14 anni
14/18 anni
3/14 anni
14/18 anni
19/06/22
715
435
435
435
515
17/07/22
885
444
495
495
605
28/08/22
830
465
490
490
585
04/09/22
755
325
325
455
540
*Quota valida anche per 3° letto adulto
Infant 0/2 anni forfait obbligatorio a settimana € 155 (incluso Nicolino Card)
Infant 2/3 anni forfait obbligatorio a settimana € 390 (incluso Nicolino Card)
Noleggio culla € 8 al giorno da pagare in loco (su richiesta all’atto della prenotazione

4° letto
adulto
595
715
685
625

Suppl.
singola
195
265
235
205

La quota comprende

La quota non comprende

Volo speciale/ volo di linea/ volo low cost da Milano
Tasse aeroportuali
1 bagaglio a mano dimensione 40x20x25 1 bagaglio in stiva
da 15 kg
Trasferimento collettivo da/per l’aeroporto
Sistemazione in camera CLASSIC
Trattamento di all inclusive
Servizio spiaggia (escluso prima fila)
Polizza viaggio sicuro

Quota iscrizione speciale Comune Milano € 25 adulti e € 20
bambini fino ai 12 anni
Assicurazione annullamento Nobis
Polizza viaggia sicuro Covid facoltativa € 12
Tessera Club obbligatoria a settimana adulti € 49, bambini
3/12 anni € 42
Nicolino Card obbligatoria a settimana bambini 0/3 anni
€ 98
Noleggio telo mare
Imposta di soggiorno da pagare in loco
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende
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