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CALABRIA – MARINA DI SIBARI 
TH BAIA DEGLI ACHEI**** 

 

   
 

 

Nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa Ionica. 
 Immerso in una rigogliosa pineta di 14 ettari.  

Ulivi, ginepri secolari, pini ed eucalipti circondano un laghetto naturale dove è possibile 
praticare la pesca sportiva e digradano verso la lunga spiaggia di sabbia, 

  bagnata da un mare cristallino di color blu intenso.  
 

 

17 GIUGNO ‘23 (8 gg) € 950  Suppl. singola € 280  

 
Quota d’iscrizione  € 35 

 
A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, del carburante, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi indicati 
potrebbero subire delle variazioni. La quota pubblicata è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio aereo in economy class – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – All inclusive dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno con caffetteria 
espressa, birra, soft drinks alla spina, granite, vIni, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi – Tessera club 
con servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio   
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Navetta da e per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it), Polizza annullamento facoltativa (valida per motivi certificabili, escluse 
le malattie pregresse) € 35 per 8 gg - € 60 per 15gg, Mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno, polizza 
annullamento facoltativa 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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TH BAIA DEGLI ACHEI**** 
CAMERE 
La struttura dispone di 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del parco. Si suddividono in: 
Camere Garden: più spaziose e luminose; doppie, triple (composte da due vani, un bagno e unico ingresso), quadruple 
(composte da due vani, due bagni e unico ingresso) e quintuple (composte da tre vani, due bagni e doppio ingresso). 
Camere Classic: con porta finestra; doppie e quadruple (composte da due camere doppie comunicanti). 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, patio, aria condizionata, TV, Wi-Fi, telefono e 
frigobar con riempimento su richiesta e a pagamento. 
 
SPIAGGIA 
Potrai raggiungere la spiaggia di sabbia tramite le stradine che attraversano la pineta che circonda il villaggio, distante 
da 200 a 300 metri. In spiaggia troverai: un bar nelle immediate vicinanze, gonfiabili, canoe, windsurf e barche a vela, 
pedalò, campo da beach volley e beach soccer. 
 
RISTORANTE 
Il ristorante del Villaggio Baia degli Achei si affaccia direttamente sul lago naturale creando un'atmosfera distesa e 
serena. Per i bambini e i ragazzi ci sarà un buffet dedicato, e potranno pranzare in compagnia degli animatori. 
Il Villaggio dispone di 2 bar: un bar in zona centrale tra il ristorante e le piscine con tanto di zona lounge, un bar vicino 
alla spiaggia e al teatro 

 
All Inclusive 

È il trattamento base previsto dalla struttura ed offre una soluzione completa, nel dettaglio include: 
pensione completa: con servizio a buffet con bevande incluse ai pasti quali acqua e vino 

a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e momenti food  
(presso i punti indicati in struttura). 

Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e grappe. 
Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. 

Merenda per i bambini al pomeriggio presso i TH LAND. 
 
ANIMAZIONE TH CREW 
Lo staff di animazione del Villaggio, la TH Crew, è pronta a regalarti momenti di divertimento e relax tra sport, tornei, 
balli, schiuma party e feste a tema. Le serate saranno allietate con musical, cabaret, varietà, show per tutta la famiglia, 
presso l'anfiteatro con 300 posti a sedere. Particolare attenzione sarà riservata a ragazzi e bambini con Club suddivisi 
per fasce di età. 
 
SPORT & FITNESS 
Sono tante le attività sportive che potrai praticare. A disposizione tre piscine: una per adulti, una per bambini e una con 
idromassaggio. Immersi nella pineta ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo per 
basket, mini golf. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica e acquagym e ci sarà la possibilità di corsi individuali 
degli sport praticati e illuminazione serale dei campi sportivi. Potrai sfidare te stesso scegliendo tra tante e diverse 
attività distribuite su più appuntamenti ripetuti nel corso della giornata, ricordati solo di iscriverti tramite la nostra app!  
 
SERVIZI A DISPOSIZIONE: 
WI-FI, Ristorazione a buffet, bar 
piscine una per adulti e 1 per bambini, piccola piscina con idromassaggio 3 campi da tennis in sintetico, 1 con 
illuminazione serale a pagamento, Campo da calcetto in erba con illuminazione serale a pagamento, Campo polivalente 
volley-basket, Campo da basket, Mini golf, Programmi fitness, Corsi collettivi di ginnastica, aerobica, 
Corsi sportivi individuali e noleggio bici a pagamento, Canoe, Wind surf, Barche a vela, Pedalò, Beach/Green volley 
A PAGAMENTO: Servizio Transfer, Boutique, Fotografo, Escursioni 


