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XVII Edizione del Meeting Nazionale ANPIS “Sottosopra”– 2017
Dall'11 al 18 Giugno 2017 (8 giorni = 7 notti - domenica/domenica)
Vi riconfermiamo l’Organizzazione del 17° Meeting “ Sottosopra ” - edizione 2017, che si terrà nella
Regione Calabria – Località Marina di Sibari, come sotto dettagliato.
Vi ricordiamo inoltre, che – come nelle edizioni precedenti – metteremo a Vostra disposizione una
persona interamente dedicata alla gestione dell’iniziativa sin da ora, Sig.ra Ileana – Tel. 06 5220.6401
(r.a.) - Email: booking@dirottadanoi.net – Fax: 06 9293.1824 e fino a conclusione della Manifestazione
oltre ad altro nostro personale durante la Manifestazione.

VILLAGGIO MARLUSA

- Marina di Sibari

Manifestazione per minimo garantito di 350 persone e fino a 800 persone
•

•
•
•
•
•
•

Quota dell'intero soggiorno per persona = € 310,00 in camere doppie, triple, quadruple e
quintuple in trattamento di Pensione Completa dalla cena del 11/06 al pranzo del 18/06 con bevande
incluse ai pasti (acqua mineralizzata e vino locale);
Stesse quotazioni per 3°/4°/5° letto aggiunto adulto;
Bambini: Infant 0/3 anni non compiuti, gratuiti nel letto con i genitori e pasti inclusi con prodotti base
nella Sala Pappe; 3° letto aggiunto Bambini 3/12 anni n.c. € 240,00 sistemato in camera con 2 adulti;
Supplemento camere doppie uso singola = € 20,00 a notte (contingente limitato);
Occupazione garantita di: 30% camere doppie + 40% triple + 30% quadruple e quintuple;
Acconto di € 100,00 per persona entro e non oltre il 08/04/2017 con bonifico bancario;
Saldo in loco all'arrivo alla ns. assistente Sig.ra Stefania Evangelisti dietro consegna di regolare
ricevuta fiscale/Fattura.

N.B. : Come ormai consuetudine di tutti gli Albergatori, non sono possibili pagamenti post-datati con
delibere perchè il Villaggio turistico per concedere la disponibilità totale di tutta la struttura a tariffe
estremamente particolari, necessita di acconti a gennaio, febbraio e saldo all’arrivo dei partecipanti.
Inoltre, avendo proposto una tariffa particolarmente conveniente, non sono previste gratuità se non una per
il Presidente dell’ANPIS.
UBICAZIONE DELLA LOCALITA': Villaggio Marlusa (4 stelle) - Località Salicetta, 87011 Marina di Sibari (CS)
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COLLEGAMENTI:
In auto: dal versante adriatico: A14 - uscita Taranto, proseguire per la SS 106 in direzione Reggio Calabria fino a
Sibari. Dal versante tirrenico: A3 Salerno – Reggio Calabria, uscita Sibari e proseguire per la SS 534 direzione
Sibari.
In treno: la stazione ferroviaria di Sibari dista circa 3 chilometri dal villaggio;
In Aereo: Aeroporto di Lamezia Terme: Km 130; Aeroporto di Crotone: Km 100; Aeroporto di Bari: km 200
DESCRIZIONE VILLAGGIO:
Il Villaggio Marlusa si compone di 228 unità abitative inserite in villini indipendenti bifamiliari o quadrifamiliari, tutti
situati al piano terra e dotati di a/c autonoma, tv, minifrigo non attrezzato, phon. Servizi ed attrezzature: bar di cui 1
in spiaggia, Ristoranti, piscine, spiaggia attrezzata, servizio navetta gratuito (collegamento diurno ad orari
prestabiliti), shopping center interno, anfiteatro per gli spettacoli serali, piscine, calcetto, tennis,beach volley, footgolf, parcheggio interno scoperto e incustodito. Wi-Fi gratuito, copertura totale negli spazi comuni dell'intero Resort.
Il Centro benessere SPA Pietra di Luna (a pagamento) accoglie l'ospite con trattamenti viso e corpo, massaggi e
percorsi relax con bagno turco, sauna finlandese, cascate di ghiaccio e docce emozionali. Animazione: diurna e
serale con giochi, tornei e corsi collettivi. Servizio spiaggia: bellissima spiaggia di sabbia soffice attrezzata con 1
ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa. E' raggiungibile con servizio navetta gratuito.
A pagamento: servizio spiaggia nelle prime 3 file, noleggio pedalò, utilizzo dei campi sportivi illuminati, servizio
medico, transfer da/per gli aeroporti.
LA RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet, vino ed acqua inclusi ai pasti.
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