
Vieni con noi dal 14 al 28 Giugno a Marina di Sibari per trascorrere in compagnia di amici e parenti una vacanza all’insegna del 
relax e del divertimento. Il Baia degli Achei Village è situato all’ombra di una rigogliosa pineta privata di 14 ettari dove praticare 
jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport. Un luogo accogliente e familiare, totalmente privo di barriere architettoniche, ideale per 
le vacanze di grandi e piccini! 
 

Programma 
14/06 Sede - Marina di Sibari Incontro dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per rag-
giungere il “TH Resort” di Marina di Sibari. All’arrivo inizio del soggiorno con il pranzo e, a seguire, a partire dalle ore 16.00, sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
28/06 Marina di Sibari - Sede Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. A seguire, alle ore 10:00, sistemazione in pul-
lman GT e partenza per raggiungere i luoghi di provenienza. 
 

RIDUZIONI “VIAGGIA CON LA FAMIGLIA”: i bambini da 0 a 3 anni n.c. viaggiano e si divertono gratis (Flinky Card obbligatoria non 
inclusa); i bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con sistemazione in 3°/4° letto pagano l’intero pacchetto 375.00 euro; i ragazzi dai 15 anni in 
sù con sistemazione in 3°/4° pagano l’intero pacchetto 703.00 euro. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, pernottamento presso “TH Resort - Baia degli Achei Village” di Marina di Sibari in 
base camera doppia (unità abitative su modello delle villette a schiera ad unico piano, con giardinetto: a 2, 3 e 4 posti letto; tutte le 
camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata con regolazione autonoma, telefono, TV, phon e frigobar con servizio di 
riempimento su richiesta) con trattamento di pensione completa con Soft All Inclusive (acqua, vino, soft drink e succhi nei dispenser 
del RisTHò e acqua, soft drink e succhi nei dispenser presenti in alcuni punti del villaggio), momento snack in luoghi e orari prestabiliti, 
club card inclusa dai 3 anni compiuti (ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia; animazione diurna e serale; uso diurno dei cam-
pi sportivi; corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi; ristorante con servizio a buffet ed asse-
gnazione del tavolo all’arrivo) e assicurazione medico - bagaglio. 
 

La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da saldare obbligatoriamente in loco, Flinky Card obbligatoria per tutti i bambini 
da 0 a 3 anni n.c. di 18.00 euro a notte, supplemento camera doppia uso singola (da quantificare su richiesta e salvo disponibilità), 
polizza annullamento pratica, mance, extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Telese Terme, Benevento e San Giorgio del Sannio. Orari e punti di carico: Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 
8:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 8:30 e San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 8:45. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 30 partecipanti). 
 

Benevento                                                                                                                                                 

Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it 

PRIMI TUFFI AL “TH RESORT - BAIA DEGLI  

ACHEI VILLAGE” DI MARINA DI SIBARI! 
 

dal 14 al 28 Giugno 2020 €955 

+39 392 113 9627 
Viaggi e divertimento in bus 

entro il 26/02/2020 

anziché 990 € 


