
CALABRIA - CLUB NATURE VILLAGE Sibari (Cosenza)  

In località Villapiana, immerso nel verde della macchia mediterranea, su una superficie di circa 10 ettari, il Villaggio sorge in posizione dominante il mare cristallino della costa 

jonica orientale. L'atmosfera accogliente e familiare è resa tale da un cocktail di buon cibo, rilassante location ed animazione spontanea, per una vacanza informale a contatto con 

la natura, tutti i comfort a portata di mano. FV Club Nature Village offre a tutta la famiglia la vacanza a "misura d'uomo" dove ognuno è protagonista. 

SPIAGGIA: A 200 m, la spiaggia, è composta da sabbia mista a ghiaia sottile, privata ed attrezzata, facilmente raggiungibile percorrendo sentieri interni, all'ombra dei secolari pini 

marittimi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE: 80 unità abitative di recentissima costruzione, rifinite elegantemente 

nei minimi particolari con innesti in legno pregiato. Ubicate al piano terra, dispongono tutte di tv LCD, mini-frigo, cassaforte, aria condizionata autonoma, servizi con doccia e phon. 

59 camere Standard distribuite in costruzioni a schiera ubicate in zona piscina, possono ospitare fino a 5 persone, alcune composte da 2 ambienti separati con servizi in comune 

(3°/4° letto a castello, in divano letto doppio o 2 letti singoli, 5° letto sempre in divano letto singolo). 21 camere Cottage immerse nel verde della pineta, unico ambiente per 2/4 

persone (3°/4° letto a castello), più ampie, con patio privato attrezzato (tavolo + 2 sedie o sdraio o lettino). Disponibili camere con accesso agevolato per persone diversamente 

abili. RISTORAZIONE: Prima colazione standard all'italiana (caffè, cappuccino, cornetti e dolci), pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale climatizzato con tavolo 

assegnato per tutta la durata del soggiorno. Piatti tipici della cucina locale e nazionale con uso di prodotti locali; acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità su segnalazione 

di cucina per celiaci.  Biberoneria: Per i baby 0/4 anni e le loro mamme, durante l'orario dei pasti principali, biberoneria attrezzata con angolo cottura, lavabo, frigorifero, 

microonde, tavolini e seggiolini. A disposizione, inoltre, acqua, olio extra vergine di oliva e sale. ATTIVITA' E SERVIZI: Pool bar, beach bar, bazar, coiffeur, fotografo, parcheggio 

interno scoperto non custodito, wi-fi gratuito presso la hall, area giochi per bambini, anfiteatro all'aperto, cinema sotto le stelle, transfer da/per la stazione di Sibari (su richiesta).  A 

pagamento: Illuminazione notturna del campo da calcetto e dei campi da tennis, servizio nursery, assistenza medica (ad orari stabiliti), servizio Iavanderia, transfer da/per gli 

aeroporti di Lamezia Terme e Bari (su richiesta). TESSERA CLUB: Include uso della piscina idromassaggio per adulti e bambini, piscina idromassaggio, uso diurno dei campi 

sportivi (1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da pallavolo, 1 campo da beach volley), programma di animazione diurna con acquagym, aerobica, balli latino 

americani, tornei di tennis, calcetto, beach soccer, uso canoe, pedalò, animazione serale con spettacoli, serate disco in spiaggia, baby club 4/9 anni, miniclub 9/14 anni, club tribù 

14/18 anni, servizio spiaggia. 

LISTINO 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata  

 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 

Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
 

Periodo 

 
Super Boom entro 

il 30/04 

 
Offerta Boom 
entro il 31/05 

Quota  
Kira Viaggi 

Tariffa Ufficiale 
Camera 

STANDARD 

3° LETTO 
4/16 anni 

n.c. 

4° LETTO 
4/16 anni 

n.c. 

3°/4° 
LETTO 

ADULTO 
5°LETTO 

30/05 - 06/06 277 317 396 450 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

06/06 - 13/06 277 317 396 450 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

13/06 - 20/06 320 366 458 520 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

20/06 - 27/06 345 394 493 560 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

27/06 - 04/07 376 429 537 610 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

04/07 - 11/07 376 429 537 610 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

11/07 - 18/07 449 509 598 680 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

18/07 - 25/07 449 509 598 680 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

25/07 - 01/08 488 554 651 740 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

01/08 - 08/08 547 620 730 829 GRATIS 50% 25% 50% 

08/08 - 15/08 661 744 826 939 GRATIS 50% 25% 50% 

15/08 - 22/08 605 680 756 859 GRATIS 50% 25% 50% 

22/08 - 29/08 479 539 598 680 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

29/08 - 05/09 343 389 458 520 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

05/09 - 12/09 277 317 396 450 GRATIS GRATIS* 50% 50% 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa con vino, acqua e soft drink ai pasti.  
Check-In: Domenica dalle 17.30 in poi. – Check-Out: Domenica entro le 10.00 - L'ingresso al villaggio è consentito dalle 14.30 in poi.  

INFANT 0/3 ANNI: gratis in tutti i periodi,in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da buffet; due infant con 2 adulti sono sempre gratis. 
CULLA: a richiesta € 10,00 al giorno, da segnalare alla prenotazione. BABY CLUB 0/3 ANNI: Biberoneria facoltativa a pagamento in area dedicata ubicata adiacente il ristorante 
centrale, attrezzata con sterilizzatori, scalda-biberon, piano cottura a gas, pentole e stoviglie, frullatori, frigoriferi e microonde più TV. Accesso ed utilizzo della biberoneria include: 
prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, frutta, pastina, crema di riso, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, 
latte a lunga conservazione, tisane). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di assistenza (11,30-14,30 e 18,30-21,30). Locali NON fruibili senza assistenza fuori orario. Il 
costo del servizio è di € 49,00 a settimana per bambino. 
SUPPLEMENTO CAMERA COTTAGE DA PAGARE IN AGENZIA € 105,00 DAL 30/05 AL 01/08 E DAL 22/08 AL 12/09 € 140,00 DAL 01/08 AL 22/08 
PARCHEGGIO AUTO: possibilità di parcheggio gratuito scoperto all'interno al villaggio.  SERVIZIO SPIAGGIA: spiaggia privata di sabbia mista a ghiaia con lido attrezzato di bar, 
spogliatoi e bagni. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera. SERVIZIO SPIAGGIA VIP: € 105 per camera a settimana da richiedere alla prenotazione ad 
esaurimento, prevede utilizzo del gazebo con lettini etnici, 1 quotidiano nazionale al giorno, 1 caffè per persona al giorno. ANIMALI piccola taglia: supplemento € 20 per 
disinfestazione finale (gli animali sono soggetti al regolamento vigente in villaggio).  TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria € 2,35 al giorno a persona, infant 0/3 anni esenti CLUB 
CARD giornaliera obbligatoria, da pagare in loco per persona adulto 4/99 anni € 35 a settimana, infant 0/3 anni gratis. La tessera club include uso della piscina per adulti e bambini, 
servizio spiaggia. OSPITI CELIACI: i buffet offrono un’ampia scelta di carni, insalate, verdura, frutta e altri prodotti privi di glutine.  
 
OFFERTE SPECIALI :  
 

*SUPER BOOM ENTRO APRILE :, terzo/quarto letto 4/16 anni gratis (non disponibile dal 02/08 al 23/08) per prenotazioni effettuate e prepagate entro il 30/4. Promozione valida 

per soggiorni min. di 7 notti in camera doppia con 2 persone paganti quota intera.  

*OFFERTA BOOM ENTRO, terzo/quarto letto 4/16 anni gratis (non disponibile dal 02/08 al 23/08) per prenotazioni effettuate e prepagate entro il 31/5. Promozione valida per 

soggiorni min. di 7 notti in camera doppia con 2 persone paganti quota intera.  
VACANZA LUNGA: per soggiorni minimo di 14 notti sconto del 10% cumulabile con le offerte PRENOTA PRIMA (non applicabile dal 2 al 23 Agosto) 


