
 

 

SOGGIORNO SIBARI GREEN VILLAGE 

(CALABRIA) 
DAL 12 GIUGNO AL 19 GIUGNO 2022 

  

 

RAISENIOR IN COLLABORAZIONE CON VIMAR VIAGGI ORGANIZZA UN 

SOGGIORNO DURANTE IL QUALE SI DISPUTERANNO GARE 

INTERSEZIONALI  

Villaggio 4 Stelle, a 3 km da Marina di Sibari, direttamente su un’ampia 
spiaggia della costa Jonica. 
460 Camere, fino a 6 posti letto, che distano dal mare dai 300 ai 700 m. 
Navetta gratuita da e per il mare. 



GARE SPORTIVE 
 

CALCIO A 5/8 -  TENNIS - TENNIS TAVOLO- BOCCE -SCACCHI – BURRACO 
 

ll Sibari Green Village si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), 

direttamente su un’ampia spiaggia della costa ionica, nel cuore della Magna Grecia, 

a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. Dista circa 3 km dalla stazione 

ferroviaria di Marina di Sibari, 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme e 200 km 

dall’aeroporto di Bari. L'offerta del Sibari Green Village è pensata per soddisfare le 

esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. 

Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, 

dispone di 460 camere poste su due piani, dotate di tutti i comfort, che distano 

mediamente 700 m dal mare. La spiaggia è privata, con ombrelloni riservati, lettini e 

sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche 

a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, pedalò, campo da 

beach volley e campo da beach tennis. 

LE CAMERE 
CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. 
Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per 
diversamene abili.  
Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. 
LE FORMULE DI PENSIONE 
PIÙ - La Pensione Completa Bluserena Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, 
vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, tavolo assegnati da 4/6 persone (quindi in compagnia 
di altri ospiti dello stesso gruppo), il tavolo può ospitare fino a massimo 6 persone, non è consetito 
unire più tavoli; un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea 
Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un 
ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio.  Uso Cucina Baby/Biberoneria. 
I NOSTRI RISTORANTI  Ricca ristorazione, buffet e show cooking -  Ristorante Centrale con quattro 
sale climatizzate, tavoli assegnati da 4/6 persone (quindi in compagnia di altri ospiti dello stesso 
gruppo), il tavolo può ospitare fino a massimo 6 persone, non è consetito unire piu' tavoli  - Angolo 
bar nel ristorante - A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo) e BluBeach 
Restaurant (a buffet); Sea Box da consumare in spiaggia  Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe 
dei più piccoli - Bar in piazzetta e bar in spiaggia - Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari 
(glutine, lattosio, uova). 
L’ANIMAZIONE Grande Equipe di animatori - Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali - Blu 
Circus, corso di discipline circensi - Tornei sportivi, di carte, giochi di società  Bluserena Baila, 
lezioni di ballo e balli di gruppo - Escursioni. 
PER I BAMBINI Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale - Nursery da 12 a 36 mesi - Pranzo  e 
cena riservato per bimbi con gli animatori - Parco con giochi giganti  Blu Baby Park per bimbi da 0 a 
6 anni con mini piscina, giochi d’acqua, scivoli, castelli e altalene - Serenella Beach, spazio riservato 
per i bimbi in spiaggia - In Villaggio la mascotte Serenella - La Casa di Serenella e il Teatro di 
Serenella  Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, corso di vela 



PER I RAGAZZI - Teeny Club da 11 a 14 anni - Junior Club da 14 a 17 anni - Cyber-Arena, il quartiere 
dei ragazzi, ispirato al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e 
frecce, nottate in tenda e molto altro ancora - CyberBeach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, 
uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf; - Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 
anni - Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi. 
 
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA  
Grande piscina con idromassaggi, piscina con acquascivoli, piscina nel Mini Club - Mare nella prima 
fascia adatto alla balneazione bimbi - Ampia spiaggia sabbiosa e privata - Un ombrellone con un 
lettino e una sdraio, assegnato a camera in spiaggia - Giochi gonfiabili in acqua  Canoe, pedalò, 
vela, windsurf, tavole Paddle Surf 
LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto 
walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza - Campi sportivi da calciotto, 
tennis e calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket e pallavolo), campi da bocce, tutti 
con illuminazione notturna, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong  
Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco - Sport nautici - Wellness. 
E ANCORA... Medico H24 - Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni  Boutique e negozi, 
parafarmacia, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, noleggio biciclette e passeggini, agenzia 
di viaggio per noleggio auto e trasferimenti - Parcheggio interno -  Ammessi cani di piccola taglia 
(fino a 10Kg) 
ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO  
 Non consentita circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici - Non sono previsti 
servizi di accompagnamento individuale - In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso 
(mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi) - Ristorante: non introdurre passeggini; non giocare 
fra i tavoli  - Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00 - Vietato fumare nelle 
camere, in locali chiusi o porticati, nei boschi, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 
permanenza bimbi  
Regolamento completo su www.bluserena.it 
 
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO  
Contrada Bruscate Piccola, Loc. Sibari 87011 Cassano allo Jonio (CS)  
In auto: versante adriatico: A14 Bologna-Taranto, uscita Taranto, quindi proseguire per la SS 106 
in direzione Reggio Calabria fino a Marina di Sibari.  
Versante tirrenico: A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Sibari e proseguire per la SS 534 direzione 
Sibari.  
In treno: la stazione ferroviaria di Sibari dista circa 3 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il 
servizio transfer.  
In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 150 km; aeroporto di Bari a 200 km; a richiesta è 
disponibile il servizio transfer. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO PIU’: 

soci e familiari                     €    465 

non soci                                                                                                    €    490 

Supplemento camera doppia uso singola 
per intero periodo                                                                                  €    133 
#camere doppie uso singola disponibilità limitata 
 



Soggiorno alberghiero dal 19/06/2022 al 26/06/2022 in Pensione PIU’ (per eventuali 
prolungamenti alla settimana precedente , salvo disponibilità) € 520,00 in camera doppia, per 
persona, per intero periodo. Supplemento singola €147,00. 
 

 

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto: 

Periodo 0/3 anni* 3/8 anni 8/12 anni 12/18 anni adulti 

                  3°, 4°, 5° letto 3°, 4°, 5° letto 3°, 4°, 5° letto 3°, 4°, 5° letto 3°, 4°, 5° letto 

 12/6-19/6 

Quota 

coccinella 

baby care 

80% 50% 40% 20% 

 

*Soggiorno gratuito con quota obbligatoria per ogni bimbo da 0 a 3 anni non compiuti 

per Coccinella Baby Care: Culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta 

per il bagnetto e set biancheria in camera; Kit Baby (prodotti per la  detergenza dei bambini); uso 

cucina baby/biberoneria , accesso al blu baby park,seggiolone al ristorante € 77 a settimana 

Offerta Adulto+ Bambino:  
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 0-3 anni 70%,3-8 anni 60%, 8-12 
anni 30%, 12-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria per 
Coccinella Baby Care.  
Offerta SU RICHIESTA e soggetta a disponibilità limitata. 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

 Sistemazione in camera doppia classic: aria condizionata con regolazione 
individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. 

 Trattamento di pensione Più: La Pensione Completa Bluserena Prima 
colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua 
microfiltrata inclusi, tavolo assegnati da 4/6 persone (quindi in compagnia di 
altri ospiti dello stesso gruppo), il tavolo può ospitare fino a massimo 6 
persone, non è consetito unire piu' tavoli; un accesso a settimana, a 
ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in 
zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un 
ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio.  Uso Cucina 
Baby/Biberoneria 

 *Coccinella BabyCare Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non 
compiuti, a settimana € 77. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore 
WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, 
Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina 
Baby/Biberoneria, al ristorante seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco 
giochi su misura per bimbi da 0 a 6 anni. 



 In spiaggia un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio a partire dalla 
4° fila 

 Tessera club: include uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, 
servizi spiaggia, partecipazione a tornei e lezioni collettive, servizi del 
Serenino, Serenino Più, Seren Up e Seren Happy 

 Animazione e Spettacoli gratuitamente a disposizione degli Ospiti 
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. 

 Assicurazione sanitaria e annullamento con estensione Covid. 
 

La quota non comprende: 

 Bevande extra 

 Trasporto per raggiungere la struttura 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Prima ricarica smartcard € 10,00 a camera (la Smart Card è una carta 
ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena 
predispone, per comodità, una prima ricarica. La ricarica non utilizzata sarà 
restituita). 

 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

SUPPLEMENTO DOG ROOM : Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con 
supplemento al giorno di € 25; solo se prenotato alla conferma, per soggiorni di 
minimo 5 notti, € 15 al giorno. Camera Classic con giardino recintato, dotato di 
cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 

 SERVIZI SU RICHIESTA DA RICHIEDERE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE   

(salvo disponibilità): 

OMBRELLONI NELLE PRIME FILE:   in 1ª fila € 16 fino al 31/7 in 2ª fila € 11; in 3ª fila 
€ 6, al giorno. Da prenotare.  

NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 6,50 a settimana. 
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.  

PASSEGGINI Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. 
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità  
 

 

 

 

 

 



EROGAZIONE SERVIZI IN RELAZIONE ALL’EVENTO PANDEMICO IN CORSO  

Bluserena si adeguerà alle norme attuali e future e adotterà ogni misura idonea a 

garantire il massimo livello di sicurezza. Ad esempio, se necessario, verranno 

introdotti turni, modificati o sospesi servizi, cambiati gli orari. Descrizioni dei servizi 

sempre aggiornate su www.bluserena.it 

 

INIZIO E FINE SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI  
L’arrivo. In tutti i Villaggi, il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni vengono 
consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le 16.00. Il soggiorno inizia con la 
cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza 
(sostituibile a richiesta con cestino da viaggio). E’ possibile iniziare il soggiorno con il 
pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza, segnalandolo in 
fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 
14.30). Il giorno di arrivo si pranzerà e cenerà in uno dei ristoranti del villaggio (a 
discrezione Bluserena), non necessariamente quello centrale. Le operazioni di check-
in dovranno essere effettuate da un solo ospite per nucleo familiare.  
La partenza. Il giorno di partenza camera) e ombrellone devono essere rilasciati 
entro le 10.00 in tutti i Villaggi. Sono disponibili spogliatoi con docce biancheria e 
asciugacapelli, deposito bagagli non custodito. Le operazioni di check-out dovranno 
essere necessariamente effettuate il giorno antecedente la partenza. Prenotando il 
Check Out Posticipato la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 
14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità 
limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in Villaggio, entro 2 
giorni dalla partenza).  
 
 
GLI INTERESSATI POTRANNO DARE LA LORO PREADESIONE TELEFONANDO  AI 

COLLEGHI : 

CASTA MICHELE                   cell.337439120             mail. niria1953@gmail.com 

CALAJO ANTONIO                cell.3486603941           mail. antonio.calajo@gmail .com 

SCALISI SERGIO                     cell.3351034234           mail. scalisi.sergio@libero.it 

ALVI ELISABETTA                  cell.3382157394           mail. alvielisabetta@ hotmail.it 

MANZI FRANCESCO             cell.3392135714            mail. franceso.manzi@rai.it 

MAZZA GIAMPIERO             cell.3487244684            mail. giampiero.mazza.1@rai.it 

DEON MARIO                        cell.3475011640            mail. mariodeonbari@gmail.com 

CONVENTINI FORTUNATO  cell.3395816899            mail.f.conventini@alice.it 

 

http://www.bluserena.it/
mailto:antonio.calajo@gmail
mailto:scalisi.sergio@libero.it
mailto:giampiero.mazza.1@rai.it


PREADESIONI ENTRO IL : 15 marzo  

Dopo tale data a conferma della prenotazione versamento dell'acconto entro il 31 

marzo alla Vimar Viaggi e eventuale richiesta trasporto e trasferimenti (su richiesta 

salvo disponibilità) 

 Agenzia VIMAR VIAGGI Tel. 069413385 - E-mail: grandiutenze@vimarviaggi.it 

TERMINI DI PAGAMENTO  

Acconto del 30% al momento della conferma prenotazione; 

 Saldo entro e non oltre 30 gg prima la partenza. 

PENALI ANNULLAMENTO:  

 30% dal momento della prenotazione fino a 31 gg prima della partenza  

 50% da 30 a 21 gg prima della partenza  

 75% da 20 a 14 giorni prima la partenza 

  100% da 14 giorni fino a data partenza  

Si prega di consultare i seguenti link che saranno aggiornati ogni qualvolta 

necessario in base alle normative vigenti, in cui poter trovare le informazioni 

riguardanti i soggiorni gruppo Bluserena : 

-Descrizione dei Servizi Alberghieri Gruppi https://www.bluserena.it/cataloghi-
listini/gruppi/descrizione-servizi-e-condizioni-di-soggiorno-gruppi.pdf  

-Informativa Privacy Bluserena https://www.bluserena.it/it/informativa-privacy  

-Club BluserenaPiù Gruppi https://www.bluserena.it/cataloghi-listini/gruppi/club-
bluserenapiu-gruppi.pdf. 

La manifestazione è riservata ai soci in regola con l’iscrizione all’Associazione ed 
eccezionalmente per tutti i dipendenti Rai , soltanto in caso di disponibilità dei 
posti, potranno essere accettati ospiti. 
I partecipanti sono consapevoli che nel corso della manifestazione potranno 
essere scattate fotografie e fatte riprese video dai vari partecipanti. Danno il loro 
consenso all’utilizzo di tali immagini per gli usi che l’Associazione riterrà più 
opportuni. 
Rai Senior non assume responsabilità a qualsiasi titolo ed obbligo in relazione a 
fatti o eventi connessi allo svolgimento della manifestazione dovuti a cause di 
forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell’Associazione. Rai Senior ha 
fornito ai partecipanti tutte le informazioni relative alla manifestazione in oggetto 
mediante il presente programma prima dell’inizio della manifestazione.  
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