
	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

QUOTE	PER	PERSONA	PER	SETTIMANA	IN	ALL	INCLUSIVE	

		

PERIODI	

UFFICIALE	

CAMERA	

STANDARD	

EUROCRAL	

CAMERA	

STANRDAR	

QUOTA	3°	

LETTO	CHD	

4/12	ANNI	

n.c.	

QUOTA	3°	

LETTO	CHD	

12/18	ANNI	

n.c.	

QUOTA	

4°/5°	

LETTO	4/12	

ANNI	n.c.	*	

RID.4°/5°	

LETTO	12/18	

ANNI	n.c.	*	

RID.3°/4°/5°	

LETTO	ADULTI	

*	

A	 Dal	26/05	al	02/06	 499	 429	 GRATIS	 GRATIS	 €	165	 50%	 30%	
B	 Dal	02/06	al	09/06	 499	 429	 GRATIS	 GRATIS	 €	165	 50%	 30%	
C	 Dal	09/06	al	16/06	 521	 448	 GRATIS	 GRATIS	 €	165	 50%	 30%	
D	 Dal	16/06	al	23/06	 617	 531	 GRATIS	 €	124	 €	206	 50%	 30%	
E	 Dal	23/06	al	30/06	 624	 536	 GRATIS	 €	124	 €	206	 50%	 30%	
F	 Dal	30/06	al	07/07	 717	 616	 €	124	 €	206	 €	288	 50%	 30%	
G	 Dal	07/07	al	14/07	 717	 616	 €	124	 €	206	 €	288	 50%	 30%	
H	 Dal	14/07	al	21/07	 763	 656	 €	124	 €	206	 €	288	 50%	 30%	
I	 Dal	21/07	al	28/07	 781	 672	 €	124	 €	206	 €	288	 50%	 30%	
L	 Dal	28/07	al	04/08	 852	 733	 €	124	 €	206	 €	288	 50%	 30%	
M	 Dal	04/08	al	11/08	 1052	 905	 €	288	 €	453	 50%	 50%	 30%	
N	 Dal	11/08	al	18/08	 1218	 1047	 €	288	 €	453	 50%	 50%	 30%	
O	 Dal	18/08	al	25/08	 1146	 986	 €	288	 €	453	 50%	 50%	 30%	
P	 Dal	25/08	al	01/09	 852	 733	 €	206	 €	329	 €	346	 50%	 30%	
Q	 Dal	01/09	al	08/09	 624	 536	 €	124	 €	206	 €	206	 50%	 30%	
R	 Dal	08/09al	15/09	 521	 448	 GRATIS	 GRATIS	 €	165	 50%	 30%	
S	 Dal	15/09	al	22/09	 499	 429	 GRATIS	 GRATIS	 €	165	 50%	 30%	

	
INIZIO/FINE	SOGGIORNO:	DOMENICA/DOMENICA.	CHECK-IN	ORE	17/	CHECK-OUT	ORE	10	

5°	LETTO	DISPONIBILE	SOLO	IN	JUNIOR	SUITE	
	

INFANT	0/4	ANNI	n.c.:	€	70	a	settimana	obbligatori	da	pagare	in	agenzia.	Noleggio	facoltativo	culla	€	8	al	giorno	da	
richiedere	 in	 fase	di	prenotazione	e	da	pagare	 in	 loco.	Massimo	una	culla	per	camera.	SUPPLEMENTO	SINGOLA:	
+60%	

SUPPLEMENTO	CAMERA	VISTA	PISCINA:	+5%	

SUPPLEMENTO	CAMERE	JUNIOR	SUITE	(su	richiesta	–	obbligatorio	in	caso	di	sistemazione	con	5°	letto):		€	105	per	
camera	a	settimana	fino	all’	07/7	e	dal	25/8,	€	140	nei	restanti	periodi.		

SERVIZIO	SPIAGGIA:	prima	fila	€	8	al	giorno,	seconda	fila	€	6	al	giorno	da	richiedere	in	fase	di	prenotazione.	�
ANIMALI:	non	ammessi.	

VALTUR	CALABRIA	OTIUM	RESORT	4	Stelle	

Puglia	–	Marina	di	Sibari		(CS)	



QUOTA	GESTIONE	PRATICA	OBBLIGATORIA	€	40	A	CAMERA	(INCLUDE	ASSICURAZIONE	

MEDICO	,BAGAGLIO,	ANNULLAMENTO)	

	

DESCRIZIONE	STRUTTURA	

	

Struttura:	Questo	curato	Resort	sorge	su	un’area	pianeggiante	separato	da	una	profumata	pineta	dalla	
vasta	spiaggia	sabbiosa.	Situato	alle	porte	di	Sibari,	considerata	tra	le	più	belle	colonie	greche,	ad	oggi	tra	
i	 più	 interessanti	 siti	 archeologici	 con	 le	 millenarie	 rovine	 e	 i	 reperti	 mobili	 conservati	 nel	 Museo	
Archeologico,	 è	 realizzato	 con	 i	 più	 avanzati	 criteri	 architettonici,	 nel	 rispetto	 dell’ambiente	 che	 lo	
circonda.	La	struttura	è	adatta	alla	vacanza	delle	coppie	e	di	tutta	la	famiglia.		
	

Posizione:	Marina	di	Sibari.	
	

Distanze:	Dista	circa	140	km	dall’aeroporto	di	Lamezia	Terme.	
	

Tipologia	 camere	 e	 dotazioni:	 364	 camere	 confortevoli	 e	 luminose,	 dotate	 di	 servizi	 con	 doccia	 e	
asciugacapelli,	telefono,	aria	condizionata,	TV,	cassetta	di	sicurezza,	minifrigo.	Sono	distribuite	su	3	piani,	
con	ascensore,	intorno	alla	piscina	e	sono	suddivise	in	Standard,	Vista	Piscina	e	Junior	Suite	(quest’ultime	
con	possibilità	 di	 5°	 letto)	 tutte	 con	balcone	o	patio	 attrezzato.	 Le	 camere	possono	ospitare	da	2	 a	 4	
persone	 (le	 camere	 quadruple	 sono	 dotate	 di	 letti	 piani,	 tutte	 al	 piano	 terra).	 Disponibili	 camere	 per	
disabili	fino	a	per	3	persone.	
	

Ristorazione:	Prima	colazione,	pranzo	e	cena	serviti	a	buffet	con	bevande	incluse	(acqua,	aranciata,	cola,	
tonica,	 birra	 e	 vino	 alla	 spina)	 presso	 il	 ristorante	 centrale,	 con	 ampia	 veranda	 esterna	 e	 sala	 interna	
climatizzata,	invitanti	grigliate	serali.	Ristorante	Pollino	aperto	a	pranzo	e	cena	solo	nei	periodi	di	maggiore	
occupazione	della	struttura,	offre	servizio	a	buffet	a	pranzo	e	cena	in	terrazza	panoramica.	Ristorante	al	
mare,	 pranzo	 incluso	 nel	 trattamento	 All	 Inclusive	 previa	 prenotazione.	 Durante	 la	 settimana	 sono	
previste	 una	 cena	 tipica	 e	 una	 cena	 elegante.	 A	 colazione	 è	 previsto	 l’Angolo	 del	 dormiglione	 con	
possibilità	di	effettuare	una	colazione	soft	al	bar	dalle	10.00	alle	12.00,	con	caffè	americano	e	cornetteria.	
Angolo	natura	e	benessere:	per	gli	ospiti	che	scelgono	uno	stile	di	vita	che	predilige	una	cucina	dallo	stile	
salutistico	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,	 semi	di	 lino,	
bevande	del	giorno).	
Intolleranze:	 per	 gli	 ospiti	 che	 soffrono	 di	 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	la	segnalazione	in	fase	di	prenotazione.	
Biberoneria:	 offre	 ai	 genitori	 uno	 spazio	 dedicato	 alla	 preparazione	 dei	 pasti,	 con	 scalda	 biberon,	
microonde,	 frigorifero,	 mixer,	 sterilizzatore,	 frutta	 fresca,	 biscotti	 per	 l’infanzia,	 pastine,	 latte	 fresco,	
prodotti	base	come	brodo	vegetale,	passato	di	verdura,	passato	di	pomodoro,	omogeneizzati.	
All	Inclusive:	Prevede:	pensione	completa	con	bevande	ai	pasti	(acqua,	aranciata,	cola,	tonica,	birra	e	vino	
alla	 spina).	Open	Bar	dalle	ore	8.00	alle	ore	24.00,	presso	 il	bar	piscina	o	 lobby	con	soft	drink	 (acqua,	
aranciata,	cola,	tonica),	birra,	tutte	alla	spina,	thè	freddo	in	caraffa,	granite	ed	alcune	bevande	alcoliche	
(1	amaro	locale	ed	1	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	previsto	nell’	All	Inclusive.	
	

Servizi:	Spiaggia	ampia	di	sabbia	fine	raggiungibile	attraverso	un	breve	percorso	di	200	mt	all’interno	di	
una	pineta	di	proprietà.	Dispone	di	 lido	privato	e	attrezzato	con	bar	e	ristorante,	spogliatoi	e	bagni.	A	
disposizione	degli	ospiti	1	ombrellone	e	2	lettini	per	camera	a	partire	dalla	terza	fila,	prima	e	seconda	fila	
a	pagamento.	Possibilità	di	noleggio	teli	mare.	Disponibile	sedia	Job	per	ospiti	con	difficoltà	motorie.	3	
ristoranti,	3	bar	(lobby	bar,	bar	piscina,	bar	spiaggia),	sala	congressi	con	capienza	massima	di	350	posti,	
servizio	medico	 gratuito	 ad	orari	 prestabiliti,	 parcheggio	 recintato	non	 custodito.	 Possibilità	di	 utilizzo	
passeggini	per	bambini	 0/3	anni,	 fino	ad	esaurimento	disponibilità.	 	 Piscina	di	 1.500	mq	con	 solarium	
attrezzato,	1	campo	polivalente,	1	campo	da	calciotto,	campo	da	squash,	2	campi	da	tennis,	2	campi	da	
bocce.	Area	giochi	bambini.	
Wi-Fi:	connessione	disponibile	e	gratuita	nelle	aree	comuni.	
	

Servizi	a	Pagamento:	Negozio	di	articoli	 artigianali	e	 rivendita	giornali,	 Illuminazione	 impianti	 sportivi,	
escursioni.	 Area	 Benessere:	 con	 sauna,	 bagno	 di	 vapore,	 cabina	 del	 sale,	 percorso	 Kneipp,	 vasca	
idromassaggio,	docce	emozionali,	zona	relax	ed	una	zona	dedicata	e	cure	estetiche.	
	

Attività	 e	 Attrezzature:	 Il	 Valtur	 Team	 vi	 coinvolgerà	 rallegrando	 le	 vostre	 giornate	 con	 un	 ricco	
programma	di	attività	sportive,	tornei,	giochi,	corsi	di	danza	e	attività	specifiche	per	il	benessere	del	corpo	
e	 della	 mente.	 	 La	 sera	 intrattenimento	 musicale,	 spettacoli	 in	 anfiteatro,	 notti	 magiche	 con	 serate	
esclusive	e	party	a	tema,	per	una	vacanza	indimenticabile.	Il	ValturLand	si	prenderà	cura	dei	piccoli	ospiti	
con	 attività	 suddivise	 per	 fasce	 di	 età,	 Baby	 Club	 da	 3/6	 anni,	 	 Mini	 Club	 6/12	 anni.	 Presso	 l’area	
ValturLand,	 area	 riservata	 e	 attrezzata,	 i	 vostri	 bambini	 riveleranno	 i	 loro	 talenti,	 attraverso	 le	
innumerevoli	e	divertenti	attività	creative.	
Il	Junior	Club	12/15	anni	e	15/18	anni,	spazio	dedicato	ai	teenager,	cuore	pulsante	del	villaggio,	proporrà	
un	programma	innovativo	e	orientato	a	una	nuova	idea	di	organizzazione	del	tempo,	coinvolgendoli	 in	
numerose	attività,	party	ed	esperienze,	passando	per	il	mondo	social.	
	
 

	Info	e	Prenotazioni	+39	06	57137570	–	57300321	 	 	 	 		ass.eurocral@libero.it	


