
 

 
SOGGIORNO MARE IN CALABRIA 

MARINA DI SIBARI 
VILLAGGIO MINERVA RESORT 4* 

 25 giugno – 3 luglio 
 

VILLAGGIO MINERVA RESORT 4* Minerva 
il lusso di un hotel, il comfort di un villaggio, direttamente sul mare. 

 

Il villaggio Minerva, immerso nel verde, ti accoglie tra gli ulivi secolari e la magia dei colori dei fiori.  
Il villaggio è a pochi passi dalla profonda spiaggia di sabbia fine, raggiungibile a piedi lungo il sentiero nella 

pineta, che si affaccia sul mare azzurro della Calabria. All’interno della struttura troverai una piscina 
lagunare di circa 1600 mq. Con idromassaggio e zona baby e una piscina per i bambini in pineta, tre campi 

da tennis per rilassarsi, tenersi in forma e divertirsi con le attività proposte dall’animazione. 
 

Il ristorante Giunone, recentemente ampliato e ristrutturato, con colazione, pranzo e cena a buffet, sale 
climatizzate e tavoli assegnati, si trova in posizione centrale tra la hall e le camere. 
Lungo il sentiero, che conduce al lido privato, si trova l’area verde della Pineta, che comprende: una piscina 
baby, un’area attrezzata con giochi e il ristorante Il Sibarita  
Il Villaggio dispone di confortevoli camere complete di servizi con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, 
mini-frigo non attrezzato, phon e tutti i confort necessari. 
SERVIZI: dispone di 1 piscina lagunare con zona baby e idromassaggio nel cuore del villaggio e una piccola, 
solo per bambini. Per lo sport: 3 campi da tennis, 2 campi da calcetto in erba sintetica, 3 campi di padel e 
teatro per gli spettacoli serali. 
SPIAGGIA: a pochi passi dal Villaggio, spiaggia di sabbia fine raggiungibile a piedi attraverso la pineta, per 
chi lo desidera potrà utilizzare anche il servizio navetta gratuito. 
PROGRAMMA: Partenza da Arezzo in pullman, orario e luogo da stabilire.  
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Villaggio e sistemazione nelle camere riservate. 
Trattamento di pensione completa bevande incluse. Compreso escursione nel Parco del Pollino con 
servizio guida e cena in ristorante. Durante il soggiorno verranno proposte altre escursioni con pullman e 
accompagnatore. Ultimo giorno, dopo pranzo, partenza per il rientro ad Arezzo. 
 

QUOTA PER PERSONA  920,00 € 
Supplemento singola 160,00 € 
 

La quota comprende: 
viaggio con pullman; sistemazione in camere standard con servizi privati; trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, tessera club, servizi spiaggia (1 ombrellone 2 lettini a camera), assicurazione medico 
bagaglio; escursione nel Parco del Pollino con cena; nostro accompagnatore. 
La quota non comprende: 
tassa di soggiorno, extra di carattere personale e tutto non specificato nella “quota comprende”. 

GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO 
 

Programmi completi 
WWW.AREZIAVIAGGI.IT 

Via Verdi 29 – 52100 Arezzo - 
Telefono 0575.26433    

Cercaci su  
Iscriviti alla Newsletter per 

rimanere sempre aggiornato 
 


