
 

 

 

Villaggio 4**** 
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. Villaggio strutturato a piano 
terra, molto accessibile. Tutti gli spazi comuni sono accessibili. Presso il ristorante 
principale vengono riservati alle persone disabili i posti vicino al buffet. C'è un secondo 
ristorante al piano superiore raggiungibile con ascensore che ha capienza 8 persone, 
quindi sufficientemente grande per una carrozzina e 1-2 persone. Presso il ristorante 
principale c'è il bagno attrezzato che è lo stesso della hall. Al ristorante al piano superiore 
c'è il bagno disabili ma senza maniglioni. La piscina è degradante nella parte bambini ed è 
possibile richiedere la sedia job della spiaggia. 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 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). Sono presenti 18 camere adattate tutte 
doppie/triple + culla . 
Ampia spiaggia di sabbia fine raggiungibile attraverso un breve percorso di 300 m 
all’interno di una pineta di proprietà. Il percorso alla spiaggia è cementato sino a un certo 
punto dal quale poi prosegue un percorso sterrato di circa 150 metri. La spiaggia 
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, posti ombrelloni riservati con estensione della passerella. Bagno 
attrezzato in spiaggia non presente. 
Servizi: 3 ristoranti, 3 bar, 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 1500 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. 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


