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        CALABRIA 
Sibari 

7 – 17 Luglio 2022 
11 giorni 

VALTUR OTIUM RESORT                                         VILLAPIANA SCALO   
Questo resort sorge su un’area pianeggiante, dove una pineta lo separa dalla vasta spiaggia sabbiosa. Situato 
alle porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche e tra i siti archeologici più interessanti, con le 
millenarie rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico, il resort 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. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.  
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 Classic, Classic 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.  
Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una 
pineta di proprietà. Dispone di lido privato e attrezzato con bar, spogliatoi e bagni. A disposizione 
degli ospiti, postazione assegnata per l’intera durata del soggiorno a partire dalla terza fila, 
composta da 1 ombrellone e 2 lettini per camera; prima e seconda fila a pagamento. Possibilità di 
noleggio teli mare. Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. 
2 ristoranti, 3 bar (lobby bar, bar piscina, bar spiaggia), piscina di 1500 mq con solarium attrezzato, 
sala congressi con capienza massima di 350 posti, servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, 
parcheggio recintato non custodito. Sport: 1 campo polivalente e  1 campo da calciotto, campo da 
squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce, palestra, canoe e pedalò. Area giochi bambini. 
SERVIZI A PAGAMENTO Negozio di articoli artigianali e rivendita giornali, Illuminazione impianti 
sportivi, escursioni.  
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni.  
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, caffetteria espressa, thè freddo in 
caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (1 amaro locale ed 1 limoncello), gelato sfuso almeno 
2 gusti. Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono inclusi soft drink e birra, tutte 
alla spina, thè freddo in caraffa e snack salati. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. 
A PAGAMENTO: 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. Tutte le bevande e gli snack 
saranno serviti dal personale dell'hotel. Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet, 
con assistenza del personale di sala, 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. A cena sarà aperta la Pizzeria Pollino per degustare ottima pizza affacciati 
dalla bella terrazza panoramica. A cena sarà aperta la Pizzeria Pollino per degustare ottima pizza 
affacciati dalla bella terrazza panoramica. La Pizzeria Pollino è inclusa nel trattamento All Inclusive 
ed utilizzabile previa prenotazione, dati i posti limitati a disposizione. Durante la settimana sono 
previste una cena tipica e una cena elegante. Per chi ama svegliarsi con calma, a colazione è 
previsto l’angolo Dolce Dormire che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 
10.00 alle 12.00, con caffè espresso e cornetteria. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
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. Verrà fornita assistenza specifica per permettere alle mamme di 
preparare i pasti per i più piccoli in totale sicurezza (accesso contingentato). 
L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell’hotel, ha preparato per voi un ricco palinsesto di 
proposte e appuntamenti: attività sportive, tornei, corsi e attività specifiche per il benessere del 
corpo e della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e veri e propri happening, 
occasioni di incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. 
Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderà cura dei piccoli ospiti Valtur 
con attività pensate apposta per specifiche fasce di età: Kids Club 3 – 6 anni, Mini Club 7/10 anni, 
Young Club 11/13 anni. Laboratori di lingua, spettacoli, tanto sport ed eventi pensati per 
condividere con l’intera famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e della 
scoperta. 
Il Tribe Club (14/17 anni) inoltre, dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. 
Sport, laboratori, eventi, party e camp con istruttori e tutor attentamente selezionati, per una 
proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze, che inviti i ragazzi a mettersi alla 
prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell’età adulta, ne stimoli la curiosità e ne 
estenda gli orizzonti. 
Tutte le attività saranno svolte secondo i principi del distanziamento sociale in base alle normative 
covid 19.  
Area Benessere (utilizzabile secondo le linee guida in vigore al momento del soggiorno) con 
sauna, cabina del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una 
zona dedicata e cure estetiche.   

 
 
Quote individuali di partecipazione:   Speciale 11 giorni  Euro   1290 

(minimo 25 persone) 
Supplemento singola         Euro     360 
Quota 3°letto bambini 4-12 anni non compiuti     Euro     650 
Quota 3°letto ragazzi 12- 18 anni non compiuti     Euro     800 
Quota 3°letto adulti         Euro   1080 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
 Viaggio aereo Malpensa / Lamezia Terme / Malpensa 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere CLASSIC, doppie con servizi 

 Trattamento di ALL INCLUSIVE  
 Animazione e assistenza in loco 
 TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 
 Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia / COVID19 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 
 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate al più presto 
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 300 per persona  

e copia della carta identità. 

I POSTI ALLA TARIFFA SPECIALE SONO LIMITATI.  
Preghiamo affrettarsi a prenotare.  

 
 


