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CALABRIA
La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Ita-
lia. Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar 
Tirreno è separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina. Il 
clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le coste 
rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natura selvag-
gia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina lo-
cale e le testimonianze delle sue antiche origini rendono 
la Calabria un posto unico, da ammirare sia d’inverno che 
d’estate. Ogni desiderio potrà essere esaudito. Chi ama la 
natura, i suoi profumi, i suoi misteri potrà addentrarsi 
nell’entroterra calabrese, scoprendo un paesaggio puro e 
incontaminato, dove immense distese di verde sono in-
terrotte dal blu di laghi e cascate.
Chi, invece, vuole abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole 
o immergersi in un mare cristallino, potrà scegliere fra 
le tante graziose località che costellano le lunghe coste tir-
reniche e ioniche. Una costa incantevole dalla morfologia 
variegata, dove alle basse spiagge dalla �nissima sabbia 
dorata si alternano promontori rocciosi che digradano 
dolcemente verso il mare, o scendono a picco sulle acque 
cristalline formando piccole e colorate grotte marine. 
E per coloro che vogliono conoscere il passato di questa 
terra, culla della Magna Grecia e terra di antichi insedia-
menti, la Calabria o�re un’ampia scelta fra chiese e mona-
steri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove sopravvivono 
usi e tradizioni secolari. 

SIBARI
La città di Sibari, considerata tra le più belle colonie gre-
che, leggendaria per ricchezza ed eleganza è oggi tra i più 
interessanti siti archeologici con le millenarie rovine e i 
reperti mobili conservati nel Museo Archeologico Nazio-
nale.
Oggi Sibari è una ridente cittadina dislocata quasi sul-
lo stesso territorio dell’antica città; è un centro balneare 
estivo di notevole importanza grazie alla diversi�cazione 
dell’o�erta turistica. 

IL VIAGGIO
VOLO SPECIALE per Lamezia da: Milano Malpensa.

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
km 140 (durata circa 2 ore).

IN AUTO: autostrada Salerno-Reggio Calabria, uscita 
Sibari, direzione Taranto/Villapiana.
Autostrada Adriatica, uscita Taranto, direzione Reggio 
Calabria, sulla E 106 Ionica, uscita Villapiana.

IN TRENO: stazione FF.SS. di Sibari a 4 km.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.



IL VILLAGGIO

POSIZIONE
Il Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una pro-
fumata pineta che conduce alle vaste spiagge di sabbia, si-
tuato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie 
greche, leggendaria per ricchezza ed eleganza ed oggi tra i 
più interessanti siti archeologici con le millenarie rovine e i 
reperti mobili conservati nel Museo Archeologico Naziona-
le della Sibaritide. 
Realizzato con i più avanzati criteri architettonici, costruito 
nel rispetto dell’ambiente è uno dei più esclusivi Club della 
Calabria. Struttura priva di barriere architettoniche.

LE CAMERE
364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con 
doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, cas-
saforte, minifrigo. Distribuite su 3 piani intorno alla piscina, 
suddivise in Standard, Vista Piscina e Junior Suite (quest’ul-
time con possibilità di 5°letto) tutte con balcone o patio at-
trezzato. 
Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere 
quadruple sono dotate di letti piani, tutte al piano terra). Di-
sponibili camere per disabili per 3 persone.

RISTORANTI E BAR
Prima colazione, pranzo e cena serviti a bu�et con bevan-
de incluse (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla 
spina), all’interno del resort vi sono 3 ristoranti: Ristorante 
Piscina, con ampia veranda esterna e sala interna climatiz-

zata, o�re servizio a bu�et a colazione, pranzo e cena con 
invitanti grigliate serali. Ristorante Pollino aperto a pranzo 
e cena solo nei periodi di maggiore occupazione della strut-
tura, o�re servizio a bu�et a pranzo e cena in terrazza pano-
ramica. Ristorante al mare, pranzo incluso nel So# Inclusive 
previa prenotazione. 
Durante la settimana sono previste: una cena tipica e una 
cena elegante. A colazione previsto l’Angolo del dormiglio-
ne (possibilità di e�ettuare una colazione so# al bar dalle 
10.00 alle 12.00, con ca�è americano e cornetteria). 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno 
stile di vita che predilige una cucina vegetariana o vegana 
è previsto a colazione un corner con prodotti speci�ci (bi-
scotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di 
riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn 
$akes, semi di lino, bevande del giorno). 

Calabria - Sibari 23

Nicolaus Club Otium 4*
SIBARI



24 Calabria - Sibari

Celiaci: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base con-
fezionati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate), i clienti 
potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. Per 
eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la 
segnalazione in fase di prenotazione. 
Biberoneria: o�re ai genitori uno spazio dedicato alla prepa-
razione dei pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero, 
mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pa-
stine, latte fresco, prodotti base come brodo vegetale, passato 
di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati.

TRATTAMENTO 
DI SOFT ALL INCLUSIVE
Include pensione completa con bevande ai pasti (acqua, 
aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar dal-
le ore 8.00 alle ore 00.00, presso il bar piscina o lobby con so# 
drinks (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla spina, 
thè freddo in cara�a, granite ed alcune bevande alcoliche (2 
amari locali ed 1 limoncello). 
Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono 
incluse bibite so# alla spina e thè freddo in cara�a. Dalle 
12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperi-time presso il 
Bar Piscina. 
A pagamento: ca�etteria, bevande alcoliche non elencate, 
vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti 
confezionati e tutto ciò che non è incluso nel So# Inclusive.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Reception 24 ore su 24, una piscina di 1.500 mq con sola-
rium attrezzato, una sala congressi con capienza massima di 
350 posti, 3 bar (lobby bar, bar piscina, bar spiaggia), bou-
tique, negozio di articoli artigianali e rivendita di giornali, 
servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio re-
cintato non custodito. 
Area Benessere a pagamento con sauna, bagno di vapore, ca-
bina del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce 
emozionali, zona relax ed una zona dedicata e cure estetiche. 
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. 
La struttura dispone di 1 campo polivalente, 1 campo da 
calciotto, 2 campi da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da 
bocce. Area Nicolino Club attrezzata con giochi. 
Altri servizi a pagamento: illuminazione impianti sportivi, 
servizio spiaggia in prima e seconda �la, escursioni, noleg-
gio passeggini. 

Tessera Club: include il servizio spiaggia dalla terza �la, uti-
lizzo della grande piscina Laguna con zona per bambini, 
utilizzo diurno individuale dei campi sportivi, animazione 
diurna e serale. È inclusa nelle nostre quote, tranne che per 
il periodo 6-27 agosto.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli ospiti con un 
ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, 
corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, intrattenimento 
serale con piano bar, spettacoli in an�teatro e serate a tema. 
Per i bambini sarà disponibile il Nicolino Club, con persona-
le quali�cato e in compagnia della mascotte Nicolino, sud-
diviso per fasce di età: il Nicolino baby club 3/8 anni e il Ni-
colino mini club 8/12 anni, con attività sportive, didattiche, 
ricreative e preparazione di spettacoli in an�teatro. 
Per i ragazzi il Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sporti-
vi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste.

ASSISTENZA
Assistente Nicolaus residente presso il Villaggio è a vostra 
disposizione per assistervi durante il soggiorno, all’arrivo in 
aeroporto, alla partenza dal club, durante i trasferimenti da e 
per l’aeroporto ed alla partenza delle escursioni. 

SPIAGGIA
Direttamente sul mare, raggiungibile attraverso un breve 
percorso di 200 mt all’interno di una pineta di proprietà; 
ampia spiaggia di sabbia �ne con lido privato e attrezzato di 
bar e ristorante, spogliatoi e bagni. 
A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera. 
Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia job per 
clientela diversamente abile.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare disponibili a noleggio �no ad esauri-
mento. Costi riferiti all’estate 2016 (soggetti a revisione): cau-
zione € 5 a telo; € 5 per il 1° telo e per ogni successivo cambio.
Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di 
credito. 
Corrente elettrica: presa standard di tipo europeo.
Servizio medico: servizio medico gratuito, ad orari presta-
biliti.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni.

La valutazione della community

Eccellente 280

Molto buono 262 

Nella media 127 

Scarso 62 

Pessimo 46

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Lamezia e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeropor-
to al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia “classic”  – Trattamento di soft all inclusive (ha inizio dalla cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza) – Tessera club (eccetto periodo 6 - 27/08) – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza 
alla partenza e in loco – Oneri aeroportuali (per la quota pacchetto)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale 
adeguamento carburante o adeguamento tasse aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza, per la quota pacchetto)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazioni Ami Travel 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25)                                        40 
Tessera club dal 6 al 27/8 adulti (a settimana)  42 
Tessera club dal 6 al 27/8 bambini 4/12 anni (a settimana)
(partenza del 27/08: si paga solo per 1 settimana a prescindere dalla 
durata del soggiorno)

 28 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista piscina 5%

PROMOZIONI
INFANT 0/1 ANNO NON COMPIUTO: € 90 di tasse apt + assicurazione (sistemazione 
nel letto con i genitori); servizio “biberoneria” facoltativo
INFANT 1/2 ANNI NON COMPIUTI: € 90 di tasse apt + assicurazione (sistemazione nel 
letto con i genitori); servizio “biberoneria” obbligatorio, € 10 al giorno (da pagare 
in loco)
INFANT 2/4 ANNI NON COMPIUTI: oltre alla quota indicata in tabella paga assicura-
zione e quota iscrizione (sistemazione nel letto con i genitori); servizio “biberone-
ria” obbligatorio, € 10 al giorno (da pagare in loco)
CULLA PER INFANT 0/4 ANNI NON COMPIUTI € 56 a settimana, da pagare in loco e da 
segnalare al momento della prenotazione

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC – TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia Infant*

2/4 anni
3° letto

4/18 anni
4°/5°letto
3/18 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola Doppia Infant*

2/4 anni
3° letto

4/18 anni
4°/5°letto
3/18 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

28/05/2017 615 270 295 430 510 200 1.005 330 350 640 795 400 GC170590
04/06/2017 615 270 295 430 510 200 1.050 330 350 640 825 430 GC170591
11/06/2017 655 270 295 430 535 230 1.150 350 375 660 900 480 GC170592
18/06/2017 695 295 315 450 585 250 1.200 350 375 660 960 525 GC170593
25/06/2017 730 295 315 450 610 275 1.330 375 395 760 1.050 585 GC170594
02/07/2017 825 315 340 550 680 310 1.405 375 395 840 1.105 630 GC170595
09/07/2017 830 315 340 550 690 320 1.490 375 395 840 1.140 665 GC170596
16/07/2017 900 315 340 550 715 345 1.550 385 405 850 1.190 695 GC170597
23/07/2017 900 330 350 640 740 350 1.620 385 405 850 1.255 750 GC170598
30/07/2017 980 330 350 640 790 400 1.770 435 435 1.050 1.350 835 GC170599
06/08/2017 999 380 380 690 880 435 1.920 435 660 1.200 1.565 955 GC170600
13/08/2017 1.170 405 605 840 1.010 520 2.010 435 840 1.290 1.620 995 GC170601
20/08/2017 1.100 405 605 800 960 475 1.780 435 860 1.120 1.390 825 GC170602
27/08/2017 925 330 520 625 740 350 1.420 385 580 835 1.099 610 GC170603
03/09/2017 750 330 350 485 635 260 1.150 385 405 695 940 460 GC170604
10/09/2017 615 270 295 430 510 200 1.005 330 350 640 795 400 GC170605
17/09/2017 615 270 295 430 510 200 - - - - - - GC170606

SOLO SOGGIORNO
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC – TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia Infant*

2/4 anni
3° letto

4/18 anni
4°/5°letto
3/18 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

Doppia
 

Infant*
2/4 anni

3° letto
4/18 anni

4°/5°letto
3/18 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

28/05/2017 335 gratis 25 160 235 200 670 gratis 50 320 470 400 GC170590
04/06/2017 335 gratis 25 160 235 200 710 gratis 50 320 500 430 GC170591
11/06/2017 375 gratis 25 160 265 230 765 gratis 50 320 555 480 GC170592
18/06/2017 390 gratis 25 160 290 250 815 gratis 50 320 610 525 GC170593
25/06/2017 425 gratis 25 160 320 275 920 gratis 50 395 680 585 GC170594
02/07/2017 495 gratis 25 235 360 310 1.000 gratis 50 470 735 630 GC170595
09/07/2017 505 gratis 25 235 375 320 1.075 gratis 50 470 775 665 GC170596
16/07/2017 570 gratis 25 235 400 345 1.140 gratis 50 550 810 695 GC170597
23/07/2017 570 gratis 25 315 410 350 1.210 gratis 50 630 875 750 GC170598
30/07/2017 640 gratis 25 315 465 400 1.355 gratis 50 630 970 835 GC170599
06/08/2017 715 gratis 25 315 505 435 1.575 gratis 220 745 1.110 955 GC170600
13/08/2017 860 gratis 195 430 605 520 1.650 gratis 390 830 1.160 995 GC170601
20/08/2017 790 gratis 195 400 555 475 1.375 gratis 390 695 970 825 GC170602
27/08/2017 585 gratis 195 295 415 350 995 gratis 220 455 725 610 GC170603
03/09/2017 410 gratis 25 160 310 260 745 gratis 50 320 545 460 GC170604
10/09/2017 335 gratis 25 160 235 200 670 gratis 50 320 470 400 GC170605
17/09/2017 335 gratis 25 160 235 200             GC170606
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POLLINO: CERCHIARA DI CALABRIA
Cerchiara è ricca di risorse storiche e naturalistiche di 
pregevole bellezza. Lo sperone su cui il paese sorge è 
uno spettacolo naturale che prelude alle meraviglie delle 
vette circostanti: la serra di Paola, i monti Sellaro, Spar-
viero e Panno Bianco. E ancora le cime di serra Dolce-
dorme e serra delle Ciavole, cuore del Parco Nazionale 
del Pollino, nella cui vallata è situata l’area della “Mon-
tagnola del Pollino”, appartenente al territorio di Cer-
chiara, rinomata per la presenza di esemplari di “faggi 
serpente” e pini loricati. 
Durante l’escursione - visita al “Museo del Pane”, all’in-
terno del quale è possibile vedere gli attrezzi originali e 
seguire il processo di lavorazione che parte dal chicco di 
grano �no alla creazione del pane.

ROSSANO BIZANTINA E MUSEO 
DELLA LIQUIRIZIA
L’elegante e aristocratico centro storico di Rossano è una 
gemma, in un’atmosfera di altri mondi. Rossano è un 
centro di origine romana situato su un colle alle estreme 
propaggini della Sila Greca. Città ricca di stradine, vico-
letti, passaggi, strettoie, larghi spiazzi, scalinate, salite, 
discese, gradoni, gradini. 
La visita inizia proprio con una passeggiata tra edi�ci 
nobiliari di grande rilevanza storica. Durante il rientro, 
visita guidata al Museo della Liquirizia “Giorgio Ama-
relli” ed allo stabilimento annesso. 
Il Museo è stato insignito del Premio Guggenheim Im-
presa di Cultura, Premio Speciale “Il Sole 24 Ore”. 

CORIGLIANO CALABRO E IL CASTELLO DUCALE
Corigliano Calabro si erge maestosa su una collina al 
centro della piana di Sibari circondata da verdi uliveti e 
variopinti agrumeti, protetta a sud dall’imponente mas-
siccio Silano e ad Est dalle nitide acque del Mar Ionio. 
È un luogo ricco di bellezze, tra le quali primeggia il 
Castello Ducale, che domina la pianura sottostante. Al 
rientro sosta in azienda agricola Panettieri, per la degu-
stazione di prodotti tipici. 

SIBARI ANTICA E LE GROTTE DI SANT’ANGELO
Sulle rive del �ume Sibari sono venuti alla luce i resti dell’An-
tica Sybaris, grande città della Magna Grecia. Come quasi 
tutte le colonie greche, Sibari fu ubicata vicino al mare, tra i 
due �umi Crati e Sibari. La città, da modesto insediamento 
agricolo e commerciale, andò ingrandendosi sempre di più, 
�no ad occupare una vasta area, diventando così una città 
ricca e potente. Gli scavi archeologici mettono in luce l’area 
occupata dall’antica Sybaris.
Proseguimento per la visita alle Grotte di Sant’Angelo, monu-
menti naturali costruiti dal tempo  preziosi scrigni  di  testimo-
nianza  preistorica. L’imponente complesso di cavità carsiche 
che si estende nelle viscere della terra per qualche chilometro, 
o�re uno spettacolo mozza�ato di colori e forme.

MATERA “CAPITALE DELLA CULTURA 2019”
Matera è città antichissima e la sua origine si perde nella 
preistoria. Per il substrato abitativo consistente in grotte sca-
vate nel masso tufaceo è nota come la«città sotterranea» e 
per la continuità di vita dal paleolitico ai giorni nostri è rite-
nuta una delle più antiche del mondo. 
Una visita alla Casa Grotta  è l’unica autentica opportunità 
per rendersi conto di quella che era la vita nelle case scavate 
del Sasso Caveoso.

SILA GRECA
Partenza in prima mattinata per l’Altopiano della Sila. L’alto-
piano, suddiviso in tre parti, Sila Greca a nord, Sila Grande al 
centro e Sila Piccola al sud, ha un’altitudine media compresa 
tra i 1200 e i 1300 metri, per arrivare ad una punta massima 
di 1928 m. del monte Botte Donato. 
All’interno del Parco, in provincia di Cosenza, si trova la 
foresta della Fossiata con attrezzate aree per il picnic ed un 
vivaio forestale popolato dalle principali specie erbacee ed 
arbustive. Arrivo e visita di Camigliatello, uno dei centri più 
attrezzati turisticamente sia per la villeggiatura estiva che 
per gli sports invernali. Visita della cittadina. Pranzo con il 
cestino. 
Nel pomeriggio escursione al Lago Cecita e visita al Museo 
Naturalistico. Proseguimento per Lorica, altra nota località 
della Sila Grande Visita ai Giganti della Sila, pini secolari.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO


