
 
 

 

 
 

 
VACANZA ESTIVA MARE 

2023 
 

 

TH BAIA DEGLI ACHEI **** 
 

Calabria – Marina di Sibari (CS) 
dal 24 giugno all’ 8 luglio 2023 

QUOTA SOCI ADULTI in doppia €. 1.610,00 
 

Supplemento singola €. 495,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento dalla sede per aeroporto e viceversa; 

• Volo aereo di linea incluso tasse aeroportuali; 

• Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; 

• Sistemazione in camere con servizi privati dotate di ogni confort; 

• Trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti; 

• Trattamento all inclusive, incluso la caffetteria, cocktail, aperitivi con vino, prosecco, birra, amari 
e grappe e superalcolici; 

• Assicurazione medico/bagaglio;  

• Omaggio ai partecipanti;  

• Tessera Club che dà diritto a tutte le attività del villaggio;  

• Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni; con 1 ombrellone e 2 lettini a camera – posti non 
preassegnati dalla 3 fila in poi; 

• Animazione diurna/serale con attività diurna e spettacoli serali; 

• Servizio medico interno ad orari prestabiliti. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

• Assicurazione annullamento (l’eventuale richiesta va effettuata in fase di prenotazione); 
 

PRENOTAZIONI entro il 31 marzo 2023, previo versamento di un acconto 

di €. 700,00 A PERSONA. 

 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 seguito dal tasto 8 

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 9:30 – 11:30 



 
 

 

 

POSIZIONE: Se ami le vacanze rilassanti e a contatto con la natura, il TH Marina di Sibari, 
Baia degli Achei è il luogo che fa per te. Si trova nel cuore della Magna Grecia, 
direttamente affacciato 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. CAMERE: La struttura 
dispone di 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del parco. Si 
suddividono in: Camere Garden: più spaziose e luminose; doppie, triple (composte da due 
vani, un bagno e unico ingresso), quadruple (composte da due vani, due bagni e unico 
ingresso) e quintuple (composte da tre vani, due bagni e doppio ingresso). Camere Classic: 
con porta finestra; doppie e quadruple (composte da due camere doppie comunicanti). 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, patio, aria 
condizionata, TV, wi-fi, telefono e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
RISTORAZIONE: Direttamente affacciato sul lago, il ristorante, con tavoli riservati a 
rimpiazzo, propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze della cucina mediterranea 
e piatti tipici calabresi. È presente, inoltre, una zona per i più piccoli con menù a buffet 
dedicato ai bambini. Due sono i bar: uno in zona centrale vicino al ristorante e alle piscine, 
con una comoda zona salottini dove la sera puoi ascoltare buona musica, e uno nei pressi 

della spiaggia e del teatro. Goditi la tua vacanza tutto incluso e senza farti mancare proprio nulla! Quest’estate potrai richiedere il cappuccino del mattino, le bevande 
ai pasti compresa la birra alla spina, la merenda dei bambini, l’aperitivo al tramonto e il 
cocktail della sera senza costi aggiuntivi nei nostri AperiTHcaffè. Tu divertiti al resto ci 
pensiamo noi! Una sana colazione per iniziare bene la giornata: Vogliamo rendere il tuo 
risveglio più gustoso che mai accogliendoti in sala con una ricca varietà di proposte: 
fragranti croissant farciti come vuoi tu e le dolci specialità della Pasticceria Giotto, due 
volte buone perché frutto di un importante progetto sociale. Aggiungi i colori della frutta e 
tutto l’aroma del caffè espresso italiano e la giornata inizierà sicuramente con la giusta 
carica di energia. Una cucina che parla italiano: I nostri chef ti propongono ogni giorno 
menù sempre nuovi che raccontano una cucina fatta di stagionalità e specialità del 
territorio. Ricchi buffet con piatti tipici, appetitose pietanze dal profumo mediterraneo e 
originali ricette della buona cucina italiana, con una particolare attenzione ai più piccoli e a 
chi ha particolari necessità alimentari. Ristoland, piatti speciali per piccoli buongustai: 
Abbiamo dedicato uno spazio esclusivo ai nostri piccoli ospiti, dove ogni giorno, a pranzo e 
a cena, possono gustare i deliziosi piatti preparati dai nostri chef, in compagnia dei ragazzi 
della TH Crew. Organizziamo anche cene a tema per unire il buon cibo al divertimento. 
Tavolo riservato esclusivo: A ogni pasto, il nostro personale di sala ti riserverà un tavolo 
solo per te e la tua famiglia. 

   

 
 

 

 

 
SPIAGGIA: La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia 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. A disposizione 
canoe, wind-surf, barche a vela, campo da beach-volley e campo di beach soccer. Possibilità di 
noleggio teli mare. Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera e collega 
facilmente il Villaggio agli altri lidi della Marina. INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE: Nei 
villaggi TH la vacanza diventa un’esperienza davvero emozionante grazie alla TH Crew, la nostra 
equipe di animazione pronta ad accoglierti e a regalarti sorrisi e divertimento. Potrai scegliere di 
partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema! Per le tue serate, spettacoli 
teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia. Per i 
bambini, balli, musica e tanti giochi in compagnia delle nostre mascotte THinky. TH Crew ha 
pensato a un programma dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show ed 
eventi da vivere in famiglia. Perché siamo convinti che la condivisione di momenti speciali tra 
mamme, papà e figli saranno l’ingrediente che renderà uniche le tue giornate con TH. TH Crew: 
La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e 
sport a bordo piscina o in spiaggia. TH Land: Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di 

gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. 
 

 
 

Organizzazione Tecnica Input Viaggi 
Il trattamento alberghiero può subire variazioni in base alle direttive Covid 19 

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 
CON LA FORMULA ALL INCLUSIVE POTRAI GODERE, GRATUITAMENTE DURANTE TUTTO IL SOGGIORNO, DI CAFFETTERIA ESPRESSA, DUE GUSTI DI 
GRANITE E SOFT DRINK ALLA SPINA IN BICCHIERI DA 20 CL IN TUTTI I BAR DELLA STRUTTURA PER L’INTERA DURATA DI APERTURA. DALLE 12 ALLE 
23.30 TROVERAI AL BAR CENTRALE APERITIVI, VINO, PROSECCO, BIRRA*, AMARI* E GRAPPE*. SUPERALCOLICI E COCKTAIL DALLE 20.30 FINO ALLE 
23.30 SOLO AL BAR CENTRALE. MERENDA PER I BAMBINI AL POMERIGGIO PRESSO I NOSTRI TH LAND.*DISPONIBILE ANCHE AL BEACH BAR. 

 


