
 
Posizione: Marina di Sibari nel comune di Cassano allo Jonio (CS). 

Spiaggia:spiaggia attrezzata, che dista circa 600 metri dalle camere, raggiungibile attraversando un’ampia pineta. A disposizione degli ospiti navetta 

interna. 

Camere: 460 camere su 2 piani. Tutte dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV satellitare, frigo, 

asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra e balcone a primo piano. Disponibili anche camere per disabili e comunicanti. Sono disponibili (con 

supplemento) camere comfort elegantemente rinnovate dotate di macchina da caffè espresso e tè, connessione wi-fi, TV 32 pollici con SKY e 

applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar, cambio giornaliero teli mare,tavolo riservato in ristorante,ombrellone spiaggia in zona centrale. 

Servizi ed attrezzature: grande piscina centrale con acquascivoli ed idromassaggio, il “Serenino Club” per i bambini dai 3 ai 5 anni e il “Serenino Più 

Club” dai 6 ai 10 anni  mini club con piscina, giochi e mille attività all’aperto, tutti i giorni eccetto domenica, Il Serenino Nursery (servizio su 

prenotazione e disponibile dal 03/06 al 07/09) dai 12 ai 36 mesi  dalle ore  9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18:30; il  Serenino serale dai 3 ai 

10 anni dalle ore 21.30 alle ore 23.30 tutti i giorni eccetto la Domenica dal 10/06 al 07/09 con un programma di attività sempre diverse. Il 

“Serenup” dagli 11 ai 13 anni, il “Serenhappy” dai 14 ai 17 anni (servizi disponibili dal 10.06 al 07.09) aperti tutti i giorni  eccetto la Domenica; parco 

bimbi con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria con assistenza negli orari dei pasti principali e disponibilità di prodotti base (eccetto 

omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). Anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e 

attrezzata (macchine isotoniche,spinning, step) aperta in orari prestabiliti, campi da tennis e da calcetto in erba sintetica, campo polivalente 

(basket/pallavolo), campo da “calciotto” in erba sintetica, beach volley, beach tennis, campi bocce con illuminazione notturna e maneggio 

convenzionato a pochi chilometri dall’hotel, tiro con l’arco, ping-pong, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, internet point, e wi-fi in alcune 

aree comuni, studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico presente nel villaggio 24 ore su 24, parcheggio interno non custodito, sala 

Tv.  .  

Ristorazione: il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (anche in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana. Prima colazione, 

pranzo e cena a buffet. Acqua e vino alla spina gratuiti durante i pasti.  Sistemazione in una della 4 sale ristorante con aria condizionata.  

Tariffe in pensione completa acqua e vino alla spina inclusi ai pasti 

Le camere e gli ombrelloni verranno 

consegnati entro le ore 16.00 e 

dovranno essere liberati entro le ore 

10.00. Arrivi e partenze di Domenica. A 

richiesta arrivi  liberi. Disponibili nella 

hall spogliatoi con docce e deposito 

bagagli non custodito per i giorni di 

arrivo e partenza. 

 

Tariffe speciali in camera standard per 

soggiorni brevi per persona in 

pensione completa (formula soggetta a disponibilità limitata)  

5 giorni /4 notti* : dal pranzo della 

Domenica al pranzo del Giovedì. 

Tessera Club e Pranzo del giorno di 

partenza GRATUITI. 

4 giorni /3 notti* : dal pranzo del 

Giovedì al pranzo della Domenica. 

Pranzo del giorno di partenza 

gratuito. Tessera Club a pagamento. 

* in caso di prolungamento fino a 7 

giorni il prezzo del soggiorno sarà 

pari a quello da listino con 

supplementi a pagamento. Prezzi di 

pensione completa in camera 

doppia per persona, per l’intero 

soggiorno. Riduzioni III e IV letto  da 

listino. 

 

 

 

 

PERIODI 
TARIFFE 

SPECIALI 

3° LETTO 

3-7 ANNI 

4° - 5° LETTO 

3-7 ANNI 

3° LETTO 

8-11 ANNI 

4° - 5° LETTO 

8-11 ANNI 

3°-4°-5° LETTO 

ADULTI 

A 
26/05-09/06 

08/09-22/09 
373,00 75,00 75,00 149,00 186,00 298,00 

B 09/06-16/06 450,00 90,00 90,00 180,00 225,00 360,00 

C 
16/06-23/06 

01/09-08/09 
470,00 94,00 94,00 188,00 235,00 376,00 

D 23/06-30/06 508,00 102,00 102,00 203,00 254,00 406,00 

E 30/06-07/07 547,00 164,00 219,00 273,00 328,00 438,00 

F 07/07-14/07 573,00 172,00 229,00 286,00 344,00 458,00 

G 14/07-04/08 598,00 179,00 239,00 299,00 359,00 478,00 

H 04/08-11/08 727,00 218,00 291,00 363,00 436,00 582,00 

I 11/08-18/08 914,00 274,00 366,00 457,00 548,00 731,00 

L 18/08-25/08 792,00 238,00 317,00 396,00 475,00 634,00 

M 25/08-01/09 560,00 168,00 224,00 280,00 336,00 448,00 

RIDUZIONI 

PERIODI 
5 GG /4 

NT 

4 GG /3 

NT 

3° LETTO 

 3-7 ANNI 

4° - 5° 

LETTO 

3-7 ANNI 

3° LETTO  

8-11 ANNI 

4° - 5° LETTO 

 8-11 ANNI 

3°-4°-5° 

LETTO  

ADULTI 

  A 
26/05-09/06 

08/09-22/09 
214,00 161,00 

80% 80% 60% 50% 20% 

  B 09/06-16/06 258,00 194,00 80% 80% 60% 50% 20% 

C 
16/06-23/06 

01/09-08/09 
269,00 202,00 80% 80% 60% 50% 20% 

D 23/06-30/06 291,00 219,00 80% 80% 60% 50% 20% 

E 30/06-07/07 313,00 235,00 70% 60% 50% 40% 20% 

F 07/07-14/07 328,00 246,00 70% 60% 50% 40% 20% 

G 14/07-04/08 343,00 257,00 70% 60% 50% 40% 20% 

H 04/08-11/08 416,00 312,00 70% 60% 50% 40% 20% 

I 11/08-18/08 523,00 392,00 70% 60% 50% 40% 20% 

L 18/08-25/08 453,00 340,00 70% 60% 50% 40% 20% 

M 25/08-01/09 321,00 241,00 70% 60% 50% 40% 20% 



  

 

Non disponibile in camera comfort. Pranzo gratuito del giorno di partenza alle ore 14.00 (senza tavolo assegnato, presso il bar spiaggia) con menu a 

base di pizza, insalata di pasta o di riso, insalata verde, un frutto, bevande escluse. Formula soggetta a disponibilità limitata 

 

 

 

Tariffe speciali  in camera standard settimanali per persona in pensione light (formula soggetta a disponibilità limitata)  

Pensione completa con pranzo 

light a buffet (tavolo non 

assegnato) presso il bar spiaggia. 

Menù a base di pizza, insalata di 

pasta o di riso, insalata verde, un 

frutto, bevande escluse. Non 

disponibile in camera comfort. 

 

N..B.: è obbligatorio presentare all’arrivo documento attestante la data di nascita dei bambini, in mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età 

superiore. Bambini 0/2 anni: GRATUITI in 3°-4°-5° letto. Posto letto in culla pieghevole e servizio cucina mamme-biberoneria.  

Offerte Speciali 

Adulto + bambino: nel periodo 26/05-16/06 e 01/09 al 22/09 ai bambini in secondo letto si applicano i seguenti sconti: 0-2 anni 80%; 3-7 anni 50%; 

8-11 anni 30%; dal 16/06 al 11/08: 0-2 anni 60%; 3-7 anni 40%; 8-11 anni 20%; dal 11/08 al 18/08 e dal 25/08 al 01/09:  0-2 anni 40%; 3-7 anni 30%; 

8-11 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le normali riduzioni per il 3°-4°-5° letto. La 

presente offerta è valida per una sola camera per famiglia. 

Speciale sposi: agli sposi in viaggio di nozze è riservato lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal 26/05 al 16/06 e dal 

18/08 al 22/09 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio). 

Supplementi 

Tessera club, obbligatoria a partire da 3 anni, , per settimana o frazione di settimana e da pagare in loco: € 35,00. Comprende: posto in spiaggia 

assegnato (un ombrellone e due sdraio per famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, del ping-pong e 

della palestra-area fitness, uso pomeridiano di vela, uso di windsurf, canoe, pedalò, partecipazione a tornei sportivi, scuola calcio per bambini dai 5 

ai 13 anni, scuola danza classica per bambini dai 5 ai 13 anni, partecipazione a lezioni collettive dal 10/06 al 07/09  di tennis , vela, tiro con l’arco dal 

10/06 al 07/09 ( almeno un corso collettivo per persona); Servizi gratuiti: aerobica, spinning e fitness, ballo, ingresso al dancing e discoteca 

all’aperto ed in anfiteatro per gli spettacoli quotidiani, partecipazione a giochi e feste, wi-fi in alcune aree comuni. 

Servizi a pagamento: Serenino Nursery lezioni individuali  degli sport previsti (lezioni di tennis disponibili dal 10/06 al 07/09), equitazione, servizio 

Spiaggia Più, equitazione, ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, escursioni, noleggio autovetture e transfer, 

noleggio passeggini e biciclette, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, assistenza medica. 

Serenino Nursery: dal 03/06 al 07/09 per bimbi dai 12 ai 36 mesi - da pagare in agenzia, su prenotazione e fino ad esaurimento : € 126,00 a 

settimana ; € 27,00 al giorno per servizio inferiore ai 4 giorni. 

Doppia uso singola: € 105,00 nel periodo “A”; € 119,00 nel periodo “B”; € 126,00 nel periodo “C”; € 140,00 nel periodo “D”; € 147,00 nel periodo 

“E”;  € 154,00 nel periodo “F”; € 161,00 nel periodo “G”; € 315,00 nel periodo “H”; € 399,00 nel periodo “I”; € 343,00 nel periodo “L”; € 245,00 nel 

periodo “M”. 

Camera  Comfort: € 105.00 per persona  in tutti i periodi. 

Prime file ombrelloni, settimanale, su prenotazione e fino ad esaurimento: € 105,00 in 1° fila; € 84,00 in 2° fila; € 56,00 in 3° fila; 

SPIAGGIA PIU’: 2 ombrelloni di dimensione superiore a quelli standard con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, cassaforte: in prima fila € 245,00 ; in 

seconda fila € 196,00 da pagare in agenzia. 

Lettino spiaggia: settimanale, su prenotazione e fino ad esaurimento da pagare in agenzia € 42,00. 

Animali: non ammessi. 

N.B. eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

PERIODI 
SPECIALI 

LIGHT 

3° LETTO 

3-7 ANNI 

4° - 5° LETTO 

3-7 ANNI 

3° LETTO 

8-11 ANNI 

4° - 5° 

 LETTO 

8-11 ANNI 

3°-4°-5° 

LETTO 

ADULTI 

A 
26/05-09/06 

08/09-22/09 
328,00 66,00 66,00 131,00 164,00 262,00 

B 09/06-16/06 399,00 80,00 80,00 160,00 199,00 319,00 

C 
16/06-23/06 

01/09-08/09 
412,00 82,00 82,00 165,00 206,00 330,00 

D 23/06-30/06 450,00 90,00 90,00 180,00 225,00 360,00 

E 30/06-07/07 483,00 145,00 193,00 242,00 290,00 386,00 

F 07/07-14/07 502,00 151,00 201,00 251,00 301,00 402,00 

G 14/07-04/08 528,00 158,00 211,00 264,00 317,00 422,00 

H 04/08-11/08 637,00 191,00 255,00 319,00 382,00 510,00 

I 11/08-18/08 805,00 242,00 322,00 403,00 483,00 644,00 

L 18/08-25/08 695,00 209,00 278,00 348,00 417,00 556,00 

M 25/08-01/09 495,00 149,00 198,00 248,00 297,00 396,00 


