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HOTEL VILLAGGIO MINERVA - 4 STELLE 
MARINA  DI  SIBARI 

 
 

Situato nel cuore della Magna Grecia a 2 Km dell’area archeologica e a soli 500 metri dal centro di Marina di Sibari, 

il complesso di recente realizzazione, sorge su un terreno di oltre 60 ettari, immerso nel verde in cui sono 

armoniosamente inseriti i villini ad uno o a due piani. Il Resort Minerva si affaccia direttamente sul mare, separato 

da quest’ultimo da una bellissima pineta attrezzata ed ha al suo interno un campo da golf di proprietà. La 

struttura si compone di tre nuclei ricettivi, collegati da un servizio navetta interno: il Minerva, è il più grande, 

direttamente sul mare, il Maregolf ubicato alle spalle e a ridosso del campo da golf di proprietà ed il Marlusa a 

breve distanza dal Maregolf.     

PERIODO QUOTA SOCIO e 
AGGREGATO ISCRITTO 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
(max 5 camere singole) 

 
Dal  09.07.2020 al 19.07.2020 

(11 gg/10 nt)                               

 
€ 660,00 p.p. 

 
€ 170,00  

 
QUOTA CALCOLATA SULLA BASE MINIMA DI 40 PARTECIPANTI   

La quota comprende: trasferimento in bus GT da Napoli per Marina di Sibari e rientro - Sistemazione presso l’hotel 
Villaggio Minerva di Marina di Sabari di cat. 4 stelle in camere doppie/matrimoniali  con servizi privati interni dotate 
di tutti i comfort - aria condizionata nelle camere - Trattamento di pensione completa con scelta tra due menù a 
buffet dalla cena del 9 luglio 2020 al pranzo del 19 luglio 2020 - bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua 
minerale a pax a pasto) – servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 partecipanti (dalla quarta fila con 
assegnazione libera) - animazione diurna e serale - tessera club - assicurazione “Medico Bagaglio”.     
La quota non comprende: polizza annullamento viaggio facoltativa (€ 27,00 a persona da richiedere all’atto della 
prenotazione) - mance – tassa di soggiorno comunale € 2,35 p.p. al giorno da pagare in loco - extra e tutto quanto 
non indicato alla voce “La quota comprende”.  
Riduzioni terzo e quarto letto:  Terzo letto: adulto 10%, da 0 a 2 anni gratis, da 3 a 18 anni 60 %;  Quarto letto: 
adulto 10%, da 0 a 2 anni gratis, da 3 a 18 anni 30%.     
Penali in caso di rinunce: dal 18.06.2020 al 01.07.2020 penale del 50% (pari a € 330,00 a persona). Dal 02.07.2020 in 
poi penale del 100%.   
Riduzione su quota per viaggio con mezzi propri (solo in caso di raggiungimento di 40 persone paganti con BUS):             
€ 40,00 a persona.                                                                                                                                                                                                        
Le prenotazioni si accettano a partire dal 2 Marzo 2020 e/o fino ad esaurimento camere. La quota di acconto di         
€ 160,00 a persona da versare entro il 10 Aprile 2020. Il saldo entro il 1 Giugno 2020. Le modalità di pagamento sono 
quelle già consolidate ovvero: 

 In contanti al Fiduciario della sezione presso la sede Regionale 



 Bonifico bancario C/C Unicredit – IBAN: IT91D0200803443000010397756 intestato a Seniores Telecom 
Alatel C.B. 

 Sul C/C  postale n° 25087800 intestato a Seniores Telecom Alatel C.B. 
 

 

L’Agenzia di Viaggio GrandIdee Viaggi s.r.l. – Viale Carlo III, 178 – 81020 San Nicola la Strada (CE) tel. 

0823 1871824 – e-mail: info@grandideeviaggi.it; cell. di emergenza 366 5909048, è pienamente 

responsabile dell’esecuzione del pacchetto turistico e l’Associazione Alatel agisce in qualità di 

venditore/intermediario, vedi www.alatel.it Allegato A – Modulo informativo standard per contratti di 

pacchetto turistico che comprende i diritti fondamentali del viaggiatore. 

ALATEL si riserva la facoltà di annullamento nel caso non si raggiunga il numero minimo di prenotazioni. 
 
Il partecipante con la sua adesione all’iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di 
foto e di filmati nei notiziari, nel sito dell’Associazione, nelle e-mail e WhatsApp dei soci. 

 
Napoli, 02/03/2020        Sezione di Napoli 
                  Giovanni Della Paolera 
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