
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 

  
***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 

 PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
 

CLUB BAGAMOYO RESORTMarina di Sibari 

Un resort nel cuore della Calabria, affacciato direttamente sulle limpide acque della Marina di Sibari e immerso nel 
verde brillante di una fresca pineta. Un universo di pace e serenità, dai ritmi morbidi e l’atmosfera familiare. 
Un’esperienza a 360 gradi, intrisa di sapori, divertimento, sport e relax, dedicata a tutta la famiglia. 
 

Periodo Quota p.p in doppia 3° Letto 3-14 

anni 

3° letto 14-

18 anni 

3° letto 

adulti 

4° Letto 3-

14 anni 

4° letto 14-

18 anni 
4° letto 

adulti 

20/06 – 27/06 € 750,00 Speciale settimana per single con supplemento singola incluso 

27/06 – 04/07 € 620,00 € 130,00  € 175,00  € 325,00  € 175,00  € 325,00 € 420,00 

04/07 – 11/07 € 640,00 € 130,00  € 180,00  € 335,00   € 180,00  € 335,00  € 435,00 

11/07 – 18/07 € 700,00 € 130,00 € 200,00  € 360,00 € 200,00  € 360,00 € 470,00 

18/07 – 25/07 € 730,00 € 130,00 € 210,00 € 380,00 € 210,00 € 380,00 € 500,00 

25/07 – 01/08  € 770,00 € 130,00 € 220,00 € 400,00 € 220,00 € 400,00 € 530,00 

29/08 – 05/09 € 590,00 € 130,00 € 165,00 € 300,00 € 165,00 € 300,00 € 395,00 

05/09 12/09 € 490,00 GRATIS* GRATIS* € 255,00 € 175,00 € 255,00 € 325,00 
PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA  
*Quota assicurativa e trasferimenti € 60 
Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti  - Supplemento doppia uso singola 50%  
Bambini 0-3 anni gratuito nel letto con i genitori. Nicolino Card obbligatoria € 98.00 a settimana. Noleggio culla facoltativo 
€ 8,00 al giorno da richiedere in fase di prenotazione, non accettata culla del cliente.  
 

SUPPLEMENTI: CAMERA COMFORT: 9% CAMERA DELUXE 20% CAMERA COMFORT CON PATIO/BALCONE € 28,00 
per camera a settimana dal 30/05 al 20/06 e dal 29/08 al 19/09, € 56,00 dal 26 all’11/007, € 84,00 dall’11/07 al 29/08.  
Prima fila in spiaggia € 70,00 dal 30/05 al 13/06 e dal 29/08 al 19/09; € 105,00 dal 13/06 al 28/07 e dal 22/08 al 29/08; € 
140,00 dal 25/07 al 22/08 per camera a settimana.  PET FRIENDLY: ammessi su richiesta in camera comfort con balcone 
(non ammessi nei locali comuni) € 15,00 fino al 25/07 e dopo il 05/09, € 20,00 dal 25/07 al 05/09.  
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

ELEFANTE 

Turismo & Viaggi 
 



 

 
 

 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle 
norme anticovid vigenti, sistemazione in camera doppia classic con trattamento di ALL INCLUSIVE, tessera 
club e servizio spiaggia inclusi (un ombrellone e due lettini a camera prime file escluse) assistenza, 
assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, assicurazione 
annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 

 

LA STRUTTURA 
SPIAGGIA: Club Bagamoyo Resort è un family village immerso nel verde, con accesso diretto all’ampia spiaggia dal mare limpido e dal fondale 
digradante, perfetto per le famiglie con bambini. L’infinita distesa di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini, bar e servizi, è raggiungibile 
con una comoda passeggiata attraverso un’incantevole pineta. Le giornate trascorrono all’insegna del sole, mitigate da una piacevole brezza e 
impreziosite dalla bellezza delle infinite sfumature d’azzurro che accompagnano l’orizzonte. 
Possibilità noleggio teli da mare. A disposizione degli ospiti con difficoltà motorie, la sedia J.O.B. 
 

SISTEMAZIONE: ll Club Bagamoyo Resort dispone di 220 camere suddivise in Classic, Comfort e Deluxe. Ubicate in palazzine, da uno e due piani, 
immerse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Le Camere Classic per 2/3/4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto per ragazzi fino a 18 anni) con arredi semplici ed essenziali; le Camere Comfort 
con arredo curato possono essere doppie, triple o quadruple, alcune con veranda o balcone (con supplemento). 
Disponibili su richiesta camere per clientela diversamente abile fino a 4 posti letto. Camere Deluxe, ampie, completamente e finemente 
ristrutturate, da 2 a 4 posti letto. Gli ospiti delle Camere Deluxe, avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top e ciabattine, macchina 
del caffè con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno e telo mare con cambio giornaliero. 
 

RISTORAZIONE: ingredienti semplici e genuini, gustose specialità e sapori autentici accompagnano il lento scorrere delle giornate da colazione a 
cena. Prima colazione, pranzo e cena sono serviti a buffet con angolo pizza e bevande incluse (acqua, Schweppes Orange, Pepsi, birra e vino alla 
spina), con assegnazione del tavolo per tutta la durata del soggiorno. 
Angolo del Dormiglione Dalle 09:30 alle 11:00 è previsto l’Angolo del Dormiglione, con la possibilità di effettuare una colazione soft al bar della 
piscina con caffè americano e cornetteria. 
Angolo natura e benessere Per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina vegetariana o vegana è previsto a colazione un 
corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, 
corn flakes e bevande del giorno). 
Intolleranze Per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza 
glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria in ogni caso la segnalazione 
in fase di prenotazione. 
Biberoneria Attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati 
(carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). 
All Inclusive La formula All Inclusive prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, Schweppes Orange, Pepsi, birra e vino alla spina), 
Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 24.00 presso il bar piscina con soft drink (acqua, Schweppes Orange, Pepsi), birra, tutte alla spina, thè freddo in 
caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (amaro locale e limoncello). 
 Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina e thè freddo in caraffa. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime 
presso il Bar Piscina. A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti 
confezionati e tutto ciò che non è compreso nell’All Inclusive. 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI:  
Animazione e attività sportive Il coinvolgente Team di animazione, capace di trasformare abbracci e sorrisi in una contagiosa allegria, allieterà le 
giornate con un ricco programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di vela, windsurf, aerobica e danza. Magiche 
notti all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate e party a tema. 
Nicolino Club Il Nicolino Club, posizionato in un’area attrezzata e coordinato dal Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, 
intratterrà i piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni allieterà la vacanza 
dei piccoli “SuperEroi” con un ricco programma di attività sportive, ludiche, didattiche e ricreative. 
Il Nick Club 12/18 anni, dedicato ai teenagers, proporrà tante iniziative ed attività in linea con i loro interessi, dall’intrattenimento con feste, party, 
show e giochi, sport e tornei, passando dal mondo social. 
Tessera Club Include: uso della piscina, animazione diurna e serale per adulti e bambini; libero utilizzo delle attrezzature sportive (escluse quelle a 
pagamento); postazione spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla seconda fila. 
Nicolino Card Include: utilizzo biberoneria con prodotti e personale dedicato per bambini fino a 3 anni, kit pappa con seggioloni, tovagliette e 
bavetta; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, luce notturna e un simpatico gadget in omaggio. 
Servizi a pagamento Lavanderia, parrucchiere, boutique, giornali, tabacchi, baby sitter e fotografo (su richiesta), centro ippico e campo da golf 
nelle vicinanze (3 km), corsi individuali di vela e windsurf; noleggio canoe, windsurf e tavole da Sup. 
Servizi Al Nicolaus Club Bagamoyo Resort l’ospite è al centro di tutto. Dedichiamo la massima attenzione ad ogni possibile esigenza, certi di offrirvi 
un soggiorno indimenticabile. 

 

ELEFANTE V IAGGI  
 


