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CALABRIA 

GIUGNO - SETTEMBRE 

 15 giorni 
 
NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT                      MARINA DI SIBARI        
Direttamente sul mare, immerso in una fresca pineta che arriva fino alla spiaggia. Dista circa 140 km dall’aeroporto di 
Lamezia Terme.                  
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 veranda o balcone (con supplemento); le camere Deluxe, ampie, completamente e 
finemente ristrutturate, da 2 a 4 posti letto. Tutte le camere quadruple prevedono la sistemazione in letti piani. Disponibili 
su richiesta camere per clientela diversamente abile fino a 4 posti letto. 
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, bar e servizi. A disposizione degli ospiti un ombrellone e due lettini a partire 
dalla seconda fila. Possibilità noleggio teli mare. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. La postazione 
in prima fila (a pagamento) prevede prima fornitura teli mare, ombrelloni con cassetta di sicurezza e lettini, entrambi king 
size.  
Ristorante, 2 bar, discoteca sulla spiaggia, sala cinema/conferenze, infermeria. Possibilità di utilizzo passeggini per 
bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina, campo da calcio in erba naturale, campo da calcetto in erba 
sintetica, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento, campo da beach volley, ping pong. 
Wi-Fi: connessione gratuita in zona piscina e ricevimento. Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con angolo pizza 
e bevande incluse (acqua, schweppes orange, pepsi, birra e vino alla spina); i tavoli saranno assegnati per tutta la durata 
del soggiorno. Dalle 09:30 alle 11:00 è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione 
soft al bar piscina con caffè americano e cornetteria. 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico 
è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, 
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes 
e bevande del giorno). 
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 essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.  
ALLINCLUSIVE 
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, soft drink, birra e vino alla spina), 
Open Bar dalle ore 8:00 alle ore 24:00, presso il bar piscina con consumo illimitato di acqua, schweppes orange, pepsi, 
birra (tutte alla spina), 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 e thè freddo in caraffa. Dalle 19:00 alle 19:30 
Aperitime presso il Bar Piscina. 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. 
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, 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, per una vacanza indimenticabile… 

TESSERACLUB 
Include: uso della piscina, corsi colletivi sportivi, 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 a partire 
dalla seconda fila.  

Il soggiorno in All Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno 
di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:   
 (minimo 25 persone) 
 

16 - 30 Giugno    15 giorni     
In camera doppia         Euro  1295 
Supplemento singola         Euro    420 
 
16 - 23 Giugno    08 giorni 
In camera doppia         Euro    795 
Supplemento singola        Euro    210 
 
23 - 30 Giugno    08 giorni 
In camera doppia         Euro    860 
Supplemento singola        Euro    220 
 
 
1 – 15 Settembre    15 giorni      
In camera doppia         Euro  1230 
Supplemento singola        Euro    460 
 

1 – 8 Settembre    08 giorni      
In camera doppia         Euro    830 
Supplemento singola        Euro    240 
 
8 – 15 Settembre    08 giorni      
In camera doppia         Euro    750 
Supplemento singola        Euro    230 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Malpensa / Lamezia / Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di ALL INCLUSIVE  

• TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 

• Animazione e assistenza in loco 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


