
TH Marina di Sibari Baia degli Achei | Calabria, Marina di Sibari (CS) 
Situata nel cuore della Magna Grecia, la struttura si affaccia direttamente sul litorale della costa Ionica, immerso in una rigogliosa pineta di 14 ettari. Ulivi, ginepri secolari, pini ed 
eucalipti circondano un laghetto naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso la lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da un mare cristallino di color blu 
intenso. Un ambiente accogliente e familiare dove grandi e piccini potranno trovare la loro dimensione ideale. 

Spiaggia: Lunga spiaggia di sabbia privata che si estende per quasi un ettaro, si trova a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta del 
villaggio. È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar; comoda pista ciclabile che collega facilmente la struttura agli altri lidi della Marina che si snoda tra la 
spiaggia la pineta costiera. Sistemazione: La struttura dispone di 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del parco. Si suddividono in Camere Garden e 
Classic, tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, patio, aria condizionata, TV, Wi-Fi, telefono e frigobar (riempimento su richiesta e a pagamento). 
Le Garden, più spaziose e luminose, possono essere doppie, triple composte da due vani, un bagno e unico ingresso; quadruple, composte da due vani, due bagni e unico ingresso; 
quintuple, composte da tre vani, due bagni e doppio ingresso. Le Classic con porta finestra possono essere doppie e quadruple che sono composte da due camere doppie 
comunicanti. Ristorazione: la struttura è dotata di un ristorante che affaccia direttamente sul lago e propone un servizio a buffet dove gustare pietanze della cucina mediterranea e 
piatti tipici calabresi; presente, inoltre, una zona per i più piccoli con menù a buffet dedicato ai bambini. Due i bar presenti in struttura: uno in zona centrale, vicino al ristorante e alle 
piscine, con una comoda zona salottini dove potersi rilassare ed ascoltare della musica e uno nei pressi della spiaggia e del teatro. L’animazione: Equipe di animatori, programma 
di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi 
e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con attività di 
gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Gruppi di animazione divisi 
per fasce d’età: TH Baby dai 3 ai 5 anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dai 8 ai 10 anni, TH Junior dai 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 anni. Servizi: a disposizione degli ospiti 
tre piscine: una per adulti, una per bambini e una con idromassaggio; immersi nella pineta ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo per basket 
(alcuni con illuminazione serale), mini golf, possibilità di corsi individuali degli sport praticati (a pagamento), Programmi fitness, Corsi collettivi di ginnastica, aerobica, canoe, Wind 
surf, barche a vela, pedalò, Beach/Green volley; parcheggio interno non custodito, deposito bagagli, boutique, teatro, servizio di autonoleggio. 
Pacchetti Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti che includono il servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta e soggetto a disponibilità limitata). 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, 
seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti base selezionati 
e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi. 
TH Doggy Club: ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e a pagamento. 
 

Tariffe 2023 

  Sabato 
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di All Inclusive  

SOLO SOGGIORNO Riduzioni da applicare sul solo soggiorno 
     Speciale periodi lunghi - solo soggiorno  
     Riduzioni letti aggiunti come da tabella 

QUOTA 
BASE 

QUOTA     
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 
2/16 
anni 
n.c. 

Rid. 4° 
letto  
2/16 
anni 
n.c.  

Rid. 
3°/4°/5° 

letto 
adulto 

SPECIAL 
PRICE      
entro il 

31/03/2023** 

 

 
  

 

10/06/2023 7 637 € 586 € 100% 60% 30% -49 

17/06/2023 7 686 € 631 € 60% 60% 30% -49 

24/06/2023 7 707 € 650 € 60% 60% 30% -49 

01/07/2023 7 791 € 728 € 60% 60% 30% -70 

08/07/2023 7 791 € 728 € 60% 60% 30% -70 

15/07/2023 7 840 € 773 € 60% 60% 30% -70 

22/07/2023 7 840 € 773 € 60% 60% 30% -70 

29/07/2023 7 882 € 811 € 60% 60% 30% -70 

05/08/2023 7 1.092 € 1.005 € 60% 60% 30% -98 

12/08/2023 7 1.365 € 1.256 € 60% 60% 30% -98 

19/08/2023 7 1.141 € 1.050 € 60% 60% 30% -98 

26/08/2023 7 791 € 728 € 60% 60% 30% -70 

02/09/2023 7 630 € 580 € 60% 60% 30% -49 

09/09/2023 7 546 € 502 € 100% 60% 30% -49 

Quote settimanali per persona in camera Garden in All Inclusive  
 

CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 63 € per persona a settimana (o 9 € al giorno a persona per soggiorni diversi dalle 7 notti); PAY CARD: obbligatoria € 30 
a camera da pagare all’atto della prenotazione; THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno (sistemazione 
infant possibile solo in camera garden); TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera 
doppia uso singola (su richiesta) 50%; RIDUZIONI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera Classic (solo doppia o quadrupla) 10%; SERVIZI FACOLTATIVI 
(SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: 
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia max 10 kg  (su richiesta), € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione. 
 
PACCHETTO VOLO: € 320 a persona Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto  
al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona; Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino; Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 
anni € 45 a persona.  
**Le quote per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate ** 
 
Pacchetto Spiaggia, quota a camera a settimana da regolarsi all'atto della prenotazione 

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini) 
dal al  1a fila 2a fila 3a fila 

Apertura - 24/06 91 € 77 € 63 € 
24/06 -29/07 126 € 112 € 98 € 
29/07 - 02/09 182 € 168 € 154 € 

02/09 - Chiusura 91 € 77 € 63 € 
 

OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base solo per le prime 2 quote - non valida nei 3/4/5 letti. Valida per soggiorni di 
minimo 7 notti e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata 
 
 
 
 
 
 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 
Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti; 

 

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

DATA ARRIVO NOTTI 
QUOTA 
BASE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

24/06/2023 11 1.159 € 1.066 € 

05/07/2023 10 1.130 € 1.040 € 

15/07/2023 11 1.320 € 1.214 € 

26/07/2023 10 1.242 € 1.143 € 

05/08/2023 11 1.872 € 1.722 € 

16/08/2023 10 1.726 € 1.588 € 

26/08/2023 11 1.151 € 1.059 € 

 

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

